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Q
uesto Quaderno Speciale raccoglie 
analisi e riflessioni scaturite dal dibat-
tito sollecitato dal Sig. Ministro della 
Difesa, Onorevole Lorenzo GUE-
RINI, in merito alle lezioni apprese 

dall’esperienza afghana che rappresenta un importantissi-
mo ambito di riflessione ed analisi da cui trarre preziosi e 
necessari insegnamenti, non solo per la definizione degli 
specifici orientamenti di politica militare della Difesa, ma 
anche per il futuro stesso della NATO e delle relazioni con 
le grandi organizzazioni internazionali, prima tra tutte 
l’Unione Europea.

In considerazione della funzione istituzionale svolta 
dal Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) / Scuola Su-
periore ad Ordinamento Speciale della Difesa (SSOSD), 
massima espressione della formazione militare nazionale, 
aperta anche alla società civile, questo volume si caratte-
rizza per un approccio non solo scientifico ma anche prag-
matico e divulgativo. Il lavoro svolto è stato sviluppato in 
tre fasi. Inizialmente, in collaborazione con l’Ufficio Ge-
nerale Innovazione Difesa, che ha raccolto dagli Stati Mag-
giori di Forza Armata e dal Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri le lezioni apprese sulla vicenda afghana, 
sono stati estrapolati i temi di interesse e di discussione su 
cui focalizzare l’attenzione dei nostri ricercatori. Succes-
sivamente abbiamo organizzato una Giornata di Studio, 
riportata nella prima parte del Quaderno Speciale, che ha 
messo a confronto i contributi degli autorevoli relatori che 
vi hanno preso parte. Si è trattato di un evento webinar che 
ha interessato non solo la componente militare, ma anche 
il mondo accademico, della cooperazione internazionale, 
della diplomazia e di altre istituzioni nazionali. Alla gior-
nata hanno partecipato i frequentatori della 73° sessione 
di studio dell’Istituto Alti Studi Difesa (IASD), del 24° 
corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze 
(ISSMI), i ricercatori esterni alla Difesa, tutti i think tank 
e gli istituti di ricerca e analisi che hanno aderito all’ini-
ziativa e i dottorandi di ricerca del 37° ciclo di dottorato 

in “Scienze dell’Innovazione per la Difesa e la Sicurezza”, 
corso che il CASD/SSOSD eroga su quattro curricola: 
Sviluppo e innovazione organizzativa, Trasformazione di-
gitale e cyber security, Scienze strategiche, Studi giuridici 
per l’innovazione. Parallelamente all’esame delle Lessons 
Learned e alla Giornata di Studio, è stata attivata una Call 
for Papers, i cui esiti sono stati riportati nella seconda par-
te di questo volume.

Siamo rimasti decisamente colpiti dell’entusiasmo 
con cui gli autori dei papers abbiano aderito all’iniziati-
va abbracciandone in pieno lo spirito. Certamente, il pri-
mo obiettivo che ci eravamo prefissati è stato pienamente 
realizzato: lavorare insieme per una strategia di sistema. 
Abbiamo ricevuto un numero elevatissimo di adesioni e 
di contributi ripartiti, in maniera abbastanza uniforme, 
tra università, think tank, ricercatori, rappresentanti del-
le istituzioni e personale della Difesa. Abbiamo inoltre 
riscontrato con piacere l’adesione di numerosi gruppi 
misti, composti da esperti provenienti da diversi back-
ground. È subito emerso come si sia concretizzata l’auspi-
cata multidisciplinarietà e soprattutto la creazione di una 
“community” volta a valorizzare e condividere il pensiero 
critico e la conoscenza sui temi di interesse nazionale. Un 
approccio quindi olistico o, come viene definito in ambi-
to NATO, comprehensive and integrated alle politiche di 
Difesa e Sicurezza nazionale, con uno sguardo rivolto al 
futuro dell’Alleanza Atlantica. 

Degli oltre 100 papers giunti dagli autori che hanno 
aderito, l’Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa (IRAD) 
ha operato una scelta procedendo secondo i criteri di una 
peer review: valutazione e apprezzamento, verifica della 
scientificità e della fondatezza delle fonti, attinenza alle 
esigenze prospettateci, originalità dei contributi, corre-
zioni e impostazione secondo criteri di qualità avvalendosi 
della collaborazione, flessibilità e disponibilità da parte 
degli autori, favorendo lo sviluppo di una nuova cultura 
organizzativa volta alla comprensione di fenomeni e sce-
nari sempre più complessi.  
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Prefazione

I
l ventennio afghano offre infiniti spunti di rifles-
sione. Le analisi ex post valuteranno l’opportu-
nità di un intervento di questa durata e forniran-
no nel tempo risposte anche a quesiti sinora non 
formulati. Ma le lessons learned finora maturate 

in questa importante finestra temporale sono molteplici. 
In particolare, abbiamo imparato che il miglioramento 
delle condizioni di vita della popolazione afghana perse-
guito dall’International Security Assistance Force (ISAF) 
e l’introduzione delle riforme liberali incoraggiate dalla 
Comunità Internazionale richiedono la piena consape-
volezza del quadro giuridico-normativo interno al paese 
onde evitare l’ostilità delle comunità locali. La seconda 
lezione emersa è la necessità di migliorare il ciclo di in-
formation-sharing tra l’aliquota militare e civile delle varie 
Organizzazioni Internazionali.

Tuttavia una cosa risulta evidente: in questi venti anni 
la NATO ha ricalibrato il suo approccio alla missione at-
traverso una serie di rimaneggiamenti che, in tutto questo 
arco temporale, l’hanno resa diversa da quella che il 7 ot-
tobre 2001, ad appena un mese dall’attentato alle Torri 
Gemelle, si apprestava ad entrare in Afghanistan e a conte-
nere l’influenza dei Talebani, ritenuti responsabili di aver 
sostenuto il capo di al Qaeda, Osama bin Laden. Ma è la 
missione stessa ad essersi rimodulata nell’arco del tempo. 
Iniziata come contrasto al terrorismo, è stata integrata dal-
la presenza internazionale e dalla nuova connotazione di 
nation-building, per cambiare ancora pelle nel 2009, con 
il troop-surge durante la presidenza statunitense di Barack 
Obama. Si è passati dunque, nel corso degli anni, dall’O-
perazione Enduring Freedom alla Resolute Support, con 
un ruolo dedicato all’addestramento dell’esercito afgha-
no. Questa molteplicità di approcci, consumata nel corso 
degli anni, ha inevitabilmente influenzato il rapporto che 
la NATO ha instaurato con le altre Organizzazioni Inter-
nazionali.

La sensibilità collettiva ha sempre interpretato l’agi-
re dell’Alleanza come caratterizzato da un uso prevalen-
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Immagine: The Great Game: l’afghano Emir Sher Ali khan con i suoi amici Russia e Regno Unito. Disegno originale di Sir John Tenniel, 1878
Wikimedia Commons.

“ S A V E  M E  F R O M  M Y  F R I E N D S ! ”
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temente cinetico dello strumento militare. L’esperienza 
della NATO in Afghanistan ha testimoniato invece un im-
portante incremento della Cooperazione Civile-Militare 
(CIMIC) sia per numero di progetti sia per fondi allocati.

Questo cambio di postura avvicina inevitabilmente 
l’Organizzazione Atlantica alle sensibilità degli altri At-
tori Internazionali, UE in primis. Anche le recenti vicen-
de ucraine ci forniscono un’ulteriore chiave di lettura di 
questo rapporto. L’Unione Europea è entrata, con un di-
namismo al quale gli osservatori internazionali non erano 
abituati, come parte attiva della crisi russo-ucraina propo-
nendosi come partner autonomo, attivo e collaborativo nei 
confronti delle esigenze della NATO e della stessa UE, e 
non semplicemente come organizzazione che aspiri a por-
si passivamente sotto “l’ombrello protettivo” atlantico. A 
tal proposito il dibattito sulla creazione di uno strumen-
to di Difesa Comune Europea ha riacquistato vigore ed è 
stato da più parti definito irrinunciabile, come testimonia 
anche il contenuto del Documento Strategic Compass che 
verrà a breve ufficializzato. 

È dunque prevedibile un futuro dei rapporti tra que-
ste Organizzazioni improntato su sinergie più strette di 
quelle osservate in passato; sinergie che potrebbero rap-
presentare il volano per collaborazioni più efficienti ed al-
largate, magari sul fronte sud della NATO, che le vicissitu-
dini individuano come un’area particolarmente sensibile e 
strategicamente rilevante.

Queste riflessioni integrano i quesiti ai quali il Sig. 
Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, ci ha chiesto 
di rispondere e questo volume incarna la vocazione parte-
cipata e sinergica con cui il CASD assolve i suoi compiti 
istituzionali. 

Mi preme ricordare che con la legge n. 77/2020 il 
Centro Alti Studi della Difesa (CASD) si è riconfigurato 
in Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Di-
fesa (SSOSD) di alta qualificazione e di ricerca nel cam-
po delle scienze della Difesa e della Sicurezza. Questo ci 
ha consentito di erogare corsi di dottorato di ricerca con 

un’offerta formativa che spazia dalla cyber-security alla 
geopolitica. Inoltre, proprio per gli aspetti cyber, con de-
creto del Ministro della Difesa, il Centro ha assunto dallo 
scorso agosto il ruolo di Polo Formativo. È un traguardo 
importante che pone a pieno titolo questo Centro nel no-
vero delle Istituzioni Accademiche italiane (unica realtà 
esterna al Ministero dell’Università e della Ricerca) con-
sentendogli, nel contempo, di esprimere il suo potenziale 
quale centro del pensiero strategico a supporto del Dica-
stero della Difesa e del Sistema Paese. In tale contesto è 
nostra aspirazione quella di diventare polo di attrazione e 
think-hub nazionale aperto a tutti i contributi di pensie-
ro. Questo Quaderno Speciale rappresenta una concreta 
dimostrazione della nostra volontà di intraprendere que-
sto ambizioso e lungo percorso, nella consapevolezza che 
solo il gioco di squadra potrà portare un reale valore ag-
giunto. Il mio personale ringraziamento va dunque a tutti 
gli autorevoli Relatori ed agli Autori che hanno deciso di 
giocare con noi questa partita consentendoci di giungere 
alla pubblicazione di questo volume.

Un particolare e sincero ringraziamento va, infine, ai 
miei brillanti Collaboratori dell’Istituto di Ricerca ed Ana-
lisi del CASD, che con acume, pazienza e determinazione 
hanno tenuto le fila di questo lavoro trasversale, armonica 
sintesi dei contributi acquisiti dai numerosissimi e diffe-
renti attori istituzionali.

Prefazione
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PRIMA PARTE 

GIORNATA DI STUDIO
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1.CULTURAL AWARENESS E RIFORME SOCIALI   
    IN AFGHANISTAN 
G. Virgilio, E. Giunchi, G. Grandi, D. Scolart

La Cultural Awareness sulle tradizioni afghane è manca-
ta: quando si opera in uno scenario così complesso è im-
perativo conoscerne struttura sociale, storia, religione e 
tradizioni.

Le riforme sociali volte prevalentemente al miglioramento 
di Diritti Umani e della condizione femminile non sono 
state concertate con tutte le parti sociali, dunque larga-
mente inapplicate.

Le riforme sono state imposte dal Governo afghano top-
down: non sono state accettate dalla componente tradizio-
nalista della società.

La società afghana si è dimostrata più conservatrice di 
quanto la comunità internazionale avesse prospettato, 
complice la mancanza di conoscenza approfondita del pa-
ese.

Con ISAF c’è stato un generale miglioramento delle con-
dizioni di vita degli afghani, ma non sono stati risolti pro-
blemi fondamentali - ad esempio la diffusione della cultura 
dei Diritti Umani, le cause della crisi umanitaria, la situa-
zione economica e infrastrutturale.

2. RIFORME GIURIDICHE E POLITICHE 
D. Scolart, S. Pontecorvo, E. Giunchi

È necessario studiare e capire bene il contesto normativo 
formale e informale nel quale si opera per evitare ostilità 
da parte locale.

La Comunità Internazionale ha erroneamente valutato la 
disponibilità degli Afghani ad accettare riforme liberali, 
che si sono rivelate incompatibili con il diritto tribale e 
islamico locale. Tali riforme non sono state accettate in 
primis da buona parte degli organi giudiziari che hanno 
continuato ad applicare la Sharia senza riferimenti di rule 
of law.

I governi appoggiati dalla Comunità Internazionale (Kar-
zai e successivi) non hanno avuto l’appoggio della popo-
lazione: la creazione di uno stato centralizzato su modello 
occidentale si è rivelata inadeguata.

La Comunità Internazionale ha appoggiato una classe di-
rigente con scarse capacità, corrotta, poco interessata ad 
implementare le riforme politiche e sociali necessarie.

 Giornata di studio. L’esperienza afghana: lezioni apprese e possibile impatto 
sul futuro della NATO e dei rapporti con l’Unione Europea

HIGH
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3. I TALEBANI 
E. Giunchi, G. Grandi, N. Minasi

Il ritorno dei Talebani rischia di generare ulteriori ondate 
di profughi nei paesi confinanti aumentando l’instabilità 
regionale, più probabilmente in Iran e Pakistan.

Il ritiro occidentale dal Paese ha aggravato  la fuga dei cer-
velli della classe dirigente afghana. I Talebani rimangono 
una forza tribale con scarsa formazione religiosa e senza 
preparazione per la gestione efficiente del paese, la cui 
stabilità è a serio rischio.

Al momento la forma di governo che si daranno i Talebani 
non è prevedibile. È possibile che cerchino di emulare il 
modello Arabia Saudita.

Non è chiaro come le nuove generazioni cresciute con in-
fluenze occidentali reagiranno al nuovo governo talebano.  
Si sono manifestate alcune sacche di resistenza civile, ma 
chi ha potuto ha lasciato il paese. 

4. RITIRO DAL PAESE E LESSONS LEARNED 
S. Pontecorvo, G.  Virgilio, F. Coticchia, B. Vergori, N. Mi-
nasi

Il processo di raccolta e analisi di Lessons Learned deve 

essere strutturato e coinvolgere l’accademia, le istituzioni 
e i mass media in modo da essere fruibile e trasparente al 
pubblico.

Il  piano “Retrograde-to-Zero” della Difesa, che preve-
deva la  zero presence in Afghanistan entro il 28 giugno, 
si può considerare riuscito e ha rappresentato un unicum 
nella storia delle FF.AA.
La Brigata Folgore ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissa-
ti durante le attività di Train, Advise and Assist Command 
- West (TAAC-W) pur con scarsità di risorse.

Sono state migliorate le procedure di finanziamento per 
progetti di cooperazione e sviluppo sul territorio al fine di 
evitare il ripetersi di episodi di corruzione e dissipazione 
delle risorse.

Dall’esperienza militare emerge la necessità di riuscire 
a stringere accordi con i paesi della regione per fornire 
passaporti diplomatici ai militari sul campo, garantire il 
transito delle forze pre e post-campagna e accordi di co-
operazione logistica.

La sovrapposizione delle missioni Enduring Freedom e 
ISAF ha causato problemi di information-sharing tra orga-
ni di comando e di coordinamento tra F.A. e componenti 
civili delle Organizzazioni Internazionali. 

Relatori: Elisa Giunchi,  Beniamino Vergori, Gaetano Virgilio, Giovanni 
Grandi, Deborah Scolart, Nicola Minasi, Fabrizio Coticchia. 

Moderatore: Stefano Pontecorvo

LIGHTS
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D
esidero innanzitutto ringraziarvi 
per il consenso sinora espresso nei 
confronti della nostra terza Call for 
Papers che, rispetto alle precedenti 
edizioni, è scaturita da una precisa 
richiesta del Sig. Ministro della Di-

fesa alla quale il CASD intende fornire una risposta parte-
cipata e sinergica non solo attraverso la raccolta dei vostri 
contributi, ma anche attraverso momenti di riflessione e 
analisi come l’evento odierno.Durante la Cerimonia di 
Apertura dell’Anno Accademico 2021-2022, avvenuta 
alla presenza del Presidente della Repubblica, il Mini-
stro ha esaltato il valore della Formazione Militare quale 
“primo presidio di difesa dello Stato” in un contesto ge-
opolitico che richiede nuovi approcci rispetto alle plura-
lità di crisi internazionali. Il caso afghano, in particolare, 
costituisce “un importantissimo ambito di riflessione e di 
analisi da cui trarre preziosi e necessari insegnamenti” per 
orientare la politica militare di difesa nazionale, il futuro 
della NATO e le sue relazioni con le Organizzazioni Inter-
nazionali, prima fra tutte l’UE.

Sulle lezioni apprese dall’esperienza afghana, il Mi-
nistro ha quindi invitato il CASD a organizzare momenti 
di confronto e studio per mettere a sistema le riflessioni 
che i vari dicasteri, gli ambienti accademici e gli istituti di 
analisi e ricerca hanno maturato in questi mesi e che costi-
tuiscono un’importante chiave di lettura.

Pertanto, in armonia con gli intendimenti del Titolare 
del Dicastero, l’evento di oggi vuole rappresentare un’op-
portunità di confronto durante la quale si alterneranno 
alcuni tra i più prestigiosi esperti di questioni afghane, 
analizzate alla luce dei diversi ambiti di riferimento dei 
relatori: diplomatico, accademico e militare. Rivolgo un 
sentito ringraziamento all’Ambasciatore Stefano Ponte-
corvo (ricorderete tutti i suoi collegamenti da Kabul nei 
momenti più concitati delle partenze), che con la sua in-
dubbia esperienza ci consentirà di armonizzare i contri-
buti che saranno forniti; la Prof.ssa Giunchi, il Gen. Ver-

gori, l’Amm. Virgilio, il Dott. Grandi, la Prof.ssa Scolart, 
il Cons. Minasi e il Prof. Coticchia per aver accettato il 
nostro invito con lo scopo di condividere le loro preziose 
analisi su un argomento decisamente complesso e ricco di 
sfaccettature che vanno ben oltre il puro aspetto militare 
della missione. La presenza dell’Amm. Virgilio mi con-
sente inoltre di ringraziare l’Ufficio Generale Innovazione 
Difesa (che lui presiede) per essersi fatto promotore della 
raccolta delle lessons learned relative alla tematica, fonda-
mentale spunto di riflessione che vi verrà condiviso dalla 
nostra redazione.

Le domande che ci poniamo e alle quali abbiamo cer-
cato di trovare delle risposte sono molteplici e coprono 
diversi campi, individuati ad esempio dallo strumento 
analitico PMESII: Political, Military, Economic, Social, 
Information, Infrastructure ma non solo.

La formulazione da parte della NATO del Comprehen-
sive Approach Action Plan del 2011 ha reso sin da allora 
evidente l’importanza dell’integrazione degli aspetti po-
litici, economici, sociali, della sicurezza, dello sviluppo 
economico, dello stato di diritto e umanitari, oltre a quelli 
propriamente militari, nella gestione delle moderne mis-
sioni, caratterizzate da una sempre crescente complessi-
tà, proprio per i numerosi fattori, tra loro profondamente 
connessi e interdipendenti. L’obiettivo è incrementare 
la coerenza della risposta alle crisi evitando dispendio di 
energie e duplicazioni di risorse, facendo riferimento ad 
una comune visione dell’intervento, dove la componente 
prettamente militare costituisce solo uno degli innumere-
voli  aspetti di cui tenere conto nel contesto generale di 
un’operazione.

Abbiamo ancora molto da imparare dall’esperienza 
afghana, ma sono certo che grazie al contributo di tutti 
siamo riusciti a toccare tematiche non ancora sufficien-
temente approfondite e a fornire al Ministro Guerini un 
documento realmente “comprehensive”, frutto delle vo-
stre preziose analisi e della capacità messa in campo dal 
capitale intellettuale di cui il nostro Paese dispone.
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Q
uesta giornata è stata voluta dal Mini-
stro Guerini come parte di un eserci-
zio di lessons learned sull’esperienza 
afghana quanto mai opportuno, sia 
sul ruolo che l’Italia ha avuto in questi 

vent’anni, che sul continuo impegno delle nostre Forze 
Armate nelle missioni internazionali. Avendo vissuto la 
parte finale della vicenda, ed avendo avuto l’esposizione 
costante all’Afghanistan, la fine traumatica della missione 
NATO, con il ritorno al potere dei Talebani, va per me 
oltre al mero fatto promozionale. É degli aspetti concreti 
che dovremmo occuparci oggi per far sì che l’esercizio sia 
di stimolo intellettuale ed operativo. Mi auguro che que-
sta giornata si inserisca in un percorso che ci consenta di 
affrontare, come Italia, in futuro analoghe situazioni con 
una maggiore consapevolezza che deriva dall’aver analiz-
zato compiutamente i fatti. 

L’Afghanistan è stato descritto da alcuni come falli-
mento strategico ed altri come fallimento sistemico. Pro-
babilmente è stato entrambi. La storia non si fa con i “se” 
e con i “ma”, però rileva, senza per questo voler temperare 
il giudizio, che la vicenda afghana è stata stroncata da una 
scadenza artificiale data da un Presidente il quale ha rite-
nuto che il ritiro delle truppe e la fine della guerra infini-
ta potesse dargli qualche punto percentuale di vantaggio 
elettorale. Non sapremo mai se, qualora avessimo avuto 
la pazienza strategica per portare a termine l’ambizioso 
progetto di nation building, varato dalla Conferenza di 
Bonn, l’Afghanistan sarebbe ora in una situazione diversa. 
La componente militare avrebbe dovuto essere solo una 
parte, invece è stato il tutto. Abbiamo scaricato sui milita-
ri delle responsabilità e dei compiti che altri non erano in 
grado o non hanno voluto eseguire. Ciò che è certo è che 
fin dall’inizio e lungo tutto il percorso sono stati compiu-
ti dalla comunità internazionale, che deve assumersene la 
responsabilità, una serie di errori che hanno indebolito il 
progetto e ci hanno portato alla situazione attuale. Erro-
ri che nascono prevalentemente dalla mancata compren-

sione politica, sociale e culturale del Paese, dal fatto che 
siamo intervenuti in una guerra civile, chiamandola in 
altro modo, dalla sottovalutazione del contesto regionale, 
dall’utilizzo di strumenti inadatti, dalla molteplicità degli 
attori per i quali la missione afghana ha significato cose di-
verse in momenti diversi. 

L’Afghanistan non è stato perso in 9 giorni. Formula 
giornalistica suggestiva, ma inesatta. La disfatta è stata la 
conseguenza di un cumulo di circostanze, molte delle qua-
li avrebbero potuto essere evitate se avessimo operato con 
modalità e mentalità diverse. La lezione politica dall’Af-
ghanistan è stata tratta, e cioè se sei una parte rilevante di 
un esercizio, e quell’esercizio spinge politicamente su di 
te, in quell’esercizio devi poter contare quando si prendo-
no le decisioni fondamentali. La Francia ci insegna qual-
che cosa anche su questo piano. Ad un certo punto essa ha 
lasciato l’Afghanistan e non si è più vista. Il dibattito sulla 
difesa europea ne è un esempio, ma temo che l’unico a te-
nere la barra dritta in questa avventura, nell’ennesima rie-
sumazione di un progetto necessario ma dalle fondamenta 
assai fragili, sia Claudio Graziano. ll disagio che ha creato 
l’uscita dall’Afghanistan e le sue conseguenze profonde, 
anche sul nostro modello di gestione e di proiezioni di sta-
bilità al di fuori delle nostre frontiere, si ripercuoterà per 
molti anni a venire. Sono esercizi come quelli di oggi che 
assisteranno ad affrontare il dibattito avendo a disposizio-
ne tutti gli strumenti necessari.
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N
el mio intervento parlerò di alcuni erro-
ri di valutazione del contesto e del ne-
mico che sono stati commessi durante 
le prime fasi del processo di ricostru-
zione politica e nazionale, quello che 

noi chiamiamo state-building, e che gli americani preferi-
scono chiamare nation-building. 

Il 18 agosto scorso Joe Biden dichiarò che gli unici 
obiettivi dell’intervento in Afghanistan erano stati quelli 
di catturare Osama bin Laden e distruggere al Qaeda; solo 
successivamente gli Stati Uniti si eramo impegnati a occu-
parsi anche di nation-building; “that” - aggiunse Biden, 
“never made any sense to me”. In realtà, il nation-building 
aveva affiancato già a partire dall’autunno del 2001 gli 
obiettivi principali dell’intervento, di natura securitaria, 
portando a strategie che si riveleranno, come vedremo, 
contraddittorie, e a una serie di dilemmi di difficile solu-
zione. 

Il nation-building divenne inevitabile dinnanzi a quello 
che il generale Tommy Ray Franks chiamò il “catastrophic 
success” dell’intervento militare volto a rovesciare l’Emi-
rato islamico, riferendosi alla facilità con cui le milizie del 
Fronte Unito, con la copertura aerea statunitense e bri-
tannica, riuscirono a conquistare in rapida successione 
nell’autunno del 2001 le roccaforti talebane e ad arrivare 
quindi alla capitale. Ma ancor prima che ciò avvenisse era 
evidente ai policy-makers statunitensi e alleati che non si 
poteva smantellare un regime senza prevedere un sistema 
statuale alternativo. Bisognava evitare il rischio che il Pae-
se piombasse, come era accaduto negli anni Novanta, nel-
la guerra civile, un rischio considerato reale in un paese 
etnicamente frammentato come l’Afghanistan. Occorreva 
quindi creare non solo uno Stato, ma uno Stato che fosse 
centralizzato, contro una tradizione di autonomie locali. Il 
nation-building era funzionale anche agli obiettivi princi-
pali dell’intervento: l’esistenza di un governo che control-
lasse il territorio e quindi erogasse dei servizi e assicurasse 
protezione alla popolazione avrebbe permesso non solo di 

contenere spinte centrifughe di cui avrebbero potuto trar-
re profitto i paesi confinanti, ma anche di scongiurare il 
rischio che alcuni segmenti della popolazione continuas-
sero a dare il loro sostegno ai Talebani e ai movimenti jiha-
disti che proliferano, com’era ed è opinione comune, dove 
non c’è lo stato. Biden stesso nel dicembre 2003 dichiarò, 
riferendosi all’Afghanistan, che “the alternative to nation 
-building is chaos”. Se, quindi, operare sul piano politi-
co-istituzionale era per alcuni versi inevitabile, una serie 
di valutazioni errate avrebbero viziato questo processo. 

Se si leggono i documenti, le dichiarazioni e i saggi 
che diversi studiosi e consulenti statunitensi scrissero tra 
il 2001 e il 2005 sul tema del nation-building, il primo 
elemento che salta all’occhio è la convinzione che l’Afgha-
nistan fosse, sul piano politico-istituzionale, una tabula 
rasa. Si credeva che lo Stato avesse smesso di funzionare 
in Afghanistan da decenni e che forse non fosse mai re-
almente esistito. Se questa era la premessa, diventava ra-
gionevole costruire uno stato completamente nuovo, di 
matrice occidentale, invece di ridefinire e perfezionare 
quello esistente. Uno Stato “moderno” era stato in realtà 
costruito sin dalla fine dell’Ottocento, da Abdur Rahman 
in poi, e si era strutturato soprattutto negli anni Sessanta e 
Settanta del Novecento. Anche successivamente all’inva-
sione sovietica del 1979 era rimasta in piedi un’ossatura 
di governo e, parallelamente, meccanismi locali di gover-
no, tra cui, in ambito pashtun, le Jirga. Che le Jirga esi-
stessero era noto, ma vennero considerate dai funzionari 
addetti alla ricostruzione politico-istituzionale degli orga-
nismi discriminatori nei confronti di determinati gruppi 
della popolazione, in particolare delle donne, e anacroni-
stici, esterni cioè alla modernità che si voleva esportare e 
alla “società civile”, con cui si intende solitamente il ceto 
medio-alto urbano occidentalizzato allineato con posizio-
ni e valori occidentali. Tuttavia queste forme assembleari 
erano non solo rappresentative di parte della società rurale 
pashtun, ma avrebbero potuto, secondo diversi studiosi, 
costituire un’efficace barriera contro i Talebani. Ecco che 
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emerge qui una prima contraddizione tra i diversi obiettivi 
dell’intervento che si intersecarono a partire dall’autunno 
del 2001 - la sicurezza da una parte e i Diritti Umani e lo 
Stato moderno dall’altra. 

Non solo esisteva da tempo nel paese una concezione 
e una esperienza di Stato, per quanto, dal nostro punto di 
vista, potesse essere considerata “minimalista”,  ma vi era 
un sentimento di “afghanità”, sebbene l’identificazione 
con lo Stato non precludesse altre affiliazioni identitarie. 
Questo ci porta a un’altra rappresentazione errata del 
contesto afghano: la categoria etnica divenne sin dal 2001 
il paradigma interpretativo principale della realtà afghana, 
e indusse a cercare di correggere l’iniziale preminenza 
dei Tagiki del Fronte Unito nelle istituzioni secondo lo-
giche di spartizione etnica delle cariche. In questo modo 
si adottò una visione statica ed essenzialista della realtà af-
ghana, che oscurava l’eterogeneità e la fluidità identitaria 
che caratterizzava il Paese. Oltre all’identificazione etnica 
esistono infatti altre affiliazioni, di natura regionale, triba-
le, ideologica, e l’importanza relativa di un’identità rispet-
to a un’altra è situazionale. Ci si allea con il governo e si 
penetra nelle Istituzioni statali quando ciò è funzionale al 
tentativo di perseguire e tutelare i propri interessi a livello 
locale, ma ci si allea con i propri avversari locali contro lo 
Stato quando questo interferisce con le autonomie locali. 
Più spesso, si tengono più opzioni aperte, in modo da at-
tivare ad hoc l’una o l’altra affiliazione, come è razionale 
che sia in un contesto instabile e fluido. Un’instabilità che 
ha caratterizzato anche gli ultimi 20 anni: i Talebani spe-
ravano – e gli altri temevano - che le forze internazionali 
non fossero destinate a rimanere a lungo. Un sospetto, 
questo, che divenne certezza quando Obama annunciò 
l’intenzione di iniziare il ritiro dei contingenti statuniten-
si nel 2011. Per quanto fosse perfettamente razionale, la 
persistenza di molteplici affiliazioni è stato da molti inter-
pretata come un segno di quella doppiezza e inaffidabilità 
“dell’orientale” che caratterizza da secoli la nostra visione 
del mondo musulmano. L’incomprensione delle dinami-

che identitarie interne è apparsa evidente anche quando, 
commentando la disgregazione delle forze armate afghane 
nel corso dell’estate del 2021, si è osservato che i Tale-
bani si erano infiltrati nell’esercito; si trattava in realtà di 
individui che, senza certezze sul futuro, mantenevano in 
vita più affiliazioni. 

Il tentativo di impiantare in Afghanistan uno Stato 
“moderno” e centralizzato era accompagnato dall’ambi-
zione, da parte dei governi che hanno guidato la ricostru-
zione, a dar vita a un sistema democratico ispirato al rule of 
law e ai Diritti Umani. L’esportazione della democrazia - 
un concetto che, connaturato alla cultura politica statuni-
tense, è stato integrato della Dottrina Bush -, rispondeva 
a molteplici esigenze: giustificare moralmente una guer-
ra che sarebbe stata costosa anche in termini umani, ma 
anche rimarcare l’eccezionalità statunitense e il suo ruolo 
egemonico. C’è poi un aspetto di cui non si è parlato o 
di cui si è parlato poco: l’introduzione di un sistema de-
mocratico di matrice occidentale era parte di un “pacchet-
to” che comprendeva una serie di riforme neo-liberiste 
estranee alla tradizione e alla realtà del paese. Qui emerge 
l’ennesima contraddizione: il processo di privatizzazione 
introdotto dopo il 2001 dalla Comunità Internazionale 
permise a importanti warlords che già controllavano parte 
del territorio di mettere le mani su diverse aziende statali, 
con l’effetto di rafforzarli rispetto allo Stato. Alcuni war-
lords che si erano macchiati di vari crimini nel decennio 
precedente entrarono anche nel Parlamento e nei Mini-
steri. Il Parlamento tra l’altro in diverse occasioni approvò 
in materia di statuto personale leggi che confermavano 
la subordinazione femminile: il caso più eclatante è stato 
costituito dall’approvazione nel 2009 di una legge volta a 
regolare la sfera matrimoniale della minoranza sciita. Del 
resto in un sistema democratico il Parlamento riflette il 
sentire comune e quindi il Parlamento afghano non poteva 
che riflettere opinioni diffuse su questioni di genere (e di 
libertà religiosa), che tendono a essere, tra gli sciiti così 
come tra i sunniti, conservatrici. Ecco quindi emergere 
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una nuova contraddizione, questa volta tra sistema demo-
cratico da una parte, e Diritti Umani e nello specifico di-
ritti delle donne dall’altra. In diversi casi si cercò di ovviare 
a questo problema con decreti imposti dall’esecutivo, che 
però rimasero lettera morta in quanto sottintendevano 
una visione che non era condivisa da una parte consistente 
della popolazione. 

Queste riflessioni ci portano a un problema importan-
te del nation-building tentato in Afghanistan negli ultimi 
20 anni: il deficit di legittimità. L’esecutivo fu scelto, già 
nel 2001, secondo determinate logiche dall’esterno e 
fu tenuto in vita non dal consenso della popolazione, ma 
dall’assistenza economica internazionale e dai contingenti 
internazionali, percepiti per di più da molti, nelle aree pa-
shtun, come forze di occupazione. Ad esasperare questo 
deficit di legittimità intervenne la decisione di avvalersi, 
per impiantare e gestire il nuovo assetto politico-istituzio-
nale, di ceti medi urbani che avevano determinate compe-
tenze, necessarie per lavorare nelle agenzie delle Nazioni 
Unite, negli uffici governativi e nelle Organizzazioni Non 
Governative (ONG). La decisione di rivolgersi a determi-
nati gruppi e non ad altri non fece che confermare nella 
percezione di molti afghani quella distanza tra aree rura-
li, dove vive il grosso della popolazione, e le città, luogo 
dell’alterità occidentalizzata. Tra l’altro, in molte situazio-
ni, soprattutto nelle aree rurali, le ONG si sostituirono ai 
rappresentanti del governo centrale, contribuendo così a 
indebolire anche a livello di immagine lo Stato che si vole-
va rafforzare. 

Per ovviare a questo deficit di legittimità, l’esecutivo 
cercò in più occasioni di distanziarsi dai propri sponsor, 
rifiutando di adottare posizioni che non erano condivise 
dalla popolazione e criticando alcuni aspetti dell’interven-
to militare, con l’unico effetto di contribuire al deteriora-
mento dei rapporti con gli Stati Uniti, visibile soprattutto 
a partire dal secondo mandato di Karzai. Nel 2020 a Doha 
il governo afghano sarebbe stato del tutto delegittimato 
dagli Stati Uniti: com’è noto i negoziati diretti tra l’inviato 

dell’Amministrazione Trump e il Mullah Baradar ebbero 
luogo senza la partecipazione di rappresentanti del gover-
no di Kabul e, per di più, in stretta collaborazione con il 
Pakistan, che aveva a lungo sostenuto i Talebani e che, se-
condo il governo afghano, non aveva mai rescisso i propri 
legami con il movimento. 

Alla legittimità dell’esecutivo afghano la Comunità In-
ternazionale decise di prediligere due aspetti -la sovranità, 
nel timore come si è visto della frammentazione etnica – 
e  l’allineamento internazionale: vengono in mente qui le 
parole di Goodson, che nel 2005, all’indomani di elezioni 
presidenziali caratterizzate da brogli e irregolarità, scris-
se che “le elezioni sono stato un successo [poiché] hanno 
portato al potere un candidato moderato e filoccidentale”. 
In realtà il problema della legittimità dell’esecutivo era 
iniziato molto presto, quando alla Conferenza di Bonn 
nel Novembre-Dicembre 2001 i Talebani non erano sta-
ti invitati. Era probabilmente una decisione inevitabile se 
si pensa alle emozioni suscitate dall’11 settembre e alla 
retorica politica dominante al tempo: era impensabile 
sedersi al tavolo negoziale con i talebani che ospitando 
bin Laden e rifiutandosi di consegnarlo agli Americani si 
erano resi corresponsabili degli attentati. Oggi è tuttavia 
evidente che escludendo i Talebani a Bonn non si permi-
se ai Pashtun, che non erano rappresentati da altre forze 
politiche, di poter partecipare alla costruzione del  nuovo 
assetto politico-istituzionale. Ciò alimentò un senso di 
emarginazione che renderà difficile per i Pashtun, insieme 
ad altri fattori, identificarsi con il nuovo governo. 

All’esclusione dei Talebani da Bonn contribuì la 
convinzione che i Talebani fossero un corpo estraneo al 
mondo pashtun, un prodotto di macchinazioni esterne 
che si era imposto nel decennio precedente con la mera 
coercizione. In realtà i Talebani godevano di un consen-
so non irrilevante. Parte della popolazione condivideva i 
loro valori e obiettivi, che non erano solo religiosi (ripri-
stinare la Sharia nella versione rigorista che corrisponde 
al Pashtunwali), ma anche etno-nazionalisti (riportare 
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i Pashtun al centro del potere, ridimensionando il peso 
delle minoranze etniche nelle istituzioni). Provenivano 
dalle aree rurali pashtun i  cosiddetti “insorti marginali”, 
che erano animati non tanto da convinzioni ideologiche, 
quanto dall’esigenza di sopravvivere economicamente e di 
vendicare i “danni collaterali”. Proveniva dal mondo rura-
le pashtun la stessa leadership del movimento, per quanto 
alcuni mullah e mawlawi si fossero spostati nei campi rifu-
giati e nelle madrasa pakistane nel corso degli anni ’80 e 
’90.  Questo ci porta a un altro punto importante da sotto-
lineare. Se è vero che i Talebani come movimento armato 
nacquero nelle madrasa del nord-ovest pakistano nei primi 
anni Novanta e rispondevano a interessi geostrategici pa-
kistani, come spesso si sottolinea,  dobbiamo tenere pre-
sente che i cosiddetti “fronti talebani” esistevano già negli 
anni Ottanta, quando combatterono a fianco di alcune fa-
zioni conservatrici e islamiste dei mujaheddin; esistevano 
in realtà già nel secolo precedente: si trattava di reti che 
facevano capo a mullah e pir carismatici e che erano dotate 
di milizie armate di taleb (allievi) ; queste milizie potevano 
essere convocate ad hoc, con l’effetto di aggregare tem-
poraneamente comunità locali in competizione per il con-
trollo del territorio e delle sue risorse, superando la seg-
mentazione tipica degli ambienti tribali. Le milizie di taleb 
furono rafforzate nel contesto del Grande Gioco, quando 
per difendersi dalla forward policy britannica le comunità 
pashtun acquisirono nuove armi dagli  arsenali governativi 
e tramite il contrabbando di armi europee che passava at-
traverso il Golfo Persico. 

A lungo inoltre non si è compreso che i Talebani erano 
- conformemente alla loro strutturazione tradizionale - un 
movimento policentrico, che in quanto tale non avrebbe 
mai potuto con una sola voce aderire a ipotesi di riconci-
liazione nazionale. Anche oggi il movimento talebano è 
attraversato da lotte di potere in cui noi non siamo capaci 
di inserirci perché non conosciamo abbastanza la natura di 
questo movimento; l’Emirato islamico che è risorto la scor-
sa estate presenta in particolare una frattura: quella tra la 

rete Haqqani, poco propensa al compromesso su questio-
ni di genere, vicina ad al Qaeda e fortemente anti-sciita, e 
la corrente pragmatica, guidata dal Mullah Baradar, sulla 
quale scommettono il Pakistan e i Paesi del Golfo nel loro 
tentativo di presentare al mondo un emirato moderato che 
possa essere riconosciuto sul piano diplomatico. 

A proposito di Pakistan, inizialmente (fino circa al 
2009) si sottostimò il ruolo chiave che questo Paese ebbe 
nella riemersione dei Talebani: rifugiandosi a sud della 
Durand Line i vertici del movimento poterono riorganiz-
zarsi, acquisire armi, tessere rapporti con altre organiz-
zazioni e reclutare militanti. A ciò si aggiunga che, per 
quanto la politica afghana di Islamabad, volta sin dagli 
anni ’70-‘80 a sostenere ambienti pashtun islamisti a fini 
di profondità strategica, tragga origine in larga misura dal 
suo antagonismo con l’India, non è stata data sufficiente 
attenzione, nei tentativi di soluzione della crisi afghana, 
alle complesse dispute bilaterali che dividono da tempo 
i due paesi. Anche l’Iran, che costituiva per molti versi 
un alleato naturale contro i Talebani e al Qaeda, è stato 
escluso dai tavoli negoziali, nonostante l’apertura di Oba-
ma che si è concretizzata nel Nuclear Deal del 2015, poi 
stralciato dall’Amministrazione Trump.   Non si è peraltro 
messo seriamente in discussione il rapporto con l’Arabia 
Saudita, per quanto il suo governo sia responsabile del-
la radicalizzazione delle madrasa pakistane sin dagli anni 
‘70, e quindi anche dei mullah afghani di etnia pashtun, 
tradizionalmente legati alle istituzioni deobandite del 
nord-ovest dell’India. 
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L
’8 giugno 2021, con una cerimonia rac-
colta nella sua intima solennità, sono 
state simbolicamente ammainate le ban-
diere Italiana, della NATO e delle Troop 
Contributing Nation (TCNs) presenti a 

Camp Arena. Come sottolineato dal Ministro della Difesa, 
Onorevole Guerini e l’allora Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Generale Vecciarelli nei loro interventi, si è trat-
tato di un momento storico che avviava alla conclusione il 
maggior impegno militare dell’Italia repubblicana in ter-
mini di durata, complessità logistica e militari impiegati1 
e soprattutto per i risultati conseguiti. Ma, come noto, il 
momento che avvia la fase di ripiegamento dal teatro del-
le operazioni in Afghanistan risale alla dichiarazione del 
Presidente degli Stati Uniti d’America rilasciata in data 
14 Aprile 2021 e il successivo annuncio del Comandante 
della Missione Resolute Support (RSM), Generale (USA) 
Austin Scott Miller, unitamente alle decisioni intraprese 
dai leader politici della NATO a Bruxelles, che effettiva-
mente segnavano la fase di terminazione della missione in 
Afghanistan e l’inizio di un’operazione di retrograde dal 
teatro delle operazioni afghano dopo un ventennio di im-
pegno della Comunità Internazionale (CI), a supporto di 
un paese martoriato da oltre quarant’anni di distruzione, 
guerra e crisi. E con le truppe della NATO e della Coa-
lizione in rientro, è stato inevitabile l’innalzamento della 
pressione esercitata dalla insorgenza talebana, che ha 
continuato ad attaccare sia con azioni cinetiche, sia con 
una narrativa penetrante e con atti intimidatori nei con-
fronti della popolazione, screditando de facto il Governo 
(GIRoA2) e le Forze per la Difesa e la Sicurezza del Paese 
(ANDSF3) fino al loro definitivo collasso. 

In modo cosciente e consapevole, il periodo genna-
io-giugno 2021, che ha riguardato il mio mandato a guida 

1  Oltre 50.000 appartenenti alle 4 Forze Armate avvicendatisi nell’arco dei 20 anni, di cui 53 militari hanno perso la vita e centinaia hanno riportato ferite.
2  GIRoA: Government of the Islamic Republic of Afghanistan.
3  ANDSF: Afghan National Defense and Security Forces.
4  DIME: Diplomatic, Informational, Military and Economic.

del Comando della Regione occidentale dell’Afghanistan 
è stato caratterizzato da tanti momenti contraddistinti da 
elevatissimi livelli di volatilità e fluidità della situazione. 
La Folgore ha assunto la responsabilità delle operazioni 
di addestramento, assistenza e consulenza alle autorità 
governative e militari afghane in un contesto complesso 
e incerto, caratterizzato non solo da un mission-creeping 
nel quale versava da lungo tempo la Missione, ma anche da 
livelli di violenza elevati in tutto il Paese, esacerbati peral-
tro dagli effetti dell’accordo bilaterale siglato tra la Lead 
Nation della Missione (USA) e la controparte insorgente 
(Talebani), escludendo tra l’altro le maggiori Autorità 
politiche del Governo autoctono, i leader dell’Alleanza e 
della Comunità Internazionale. 

In Afghanistan, negli ultimi due anni (2020-2021), 
la situazione aveva registrato un innalzamento concreto 
dei livelli di violenza, con le Forze per la Difesa e la Si-
curezza del Paese, ancora non pienamente capaci di ge-
stire - in autonomia - le problematiche interne, affiancate, 
tra l’altro, da una CI poco incline a rispettare i contenuti 
dell’accordo USA-Talebani - almeno fino alle dichiarazio-
ni del Presidente degli Stati Uniti d’America - e pertanto 
non propensa a fare ripiegare le forze militari dal Teatro 
Operativo entro la data del 1° maggio. 

In tale contesto, inoltre, le dinamiche regionali e in-
terne al Paese avevano fatto presagire che i possibili svi-
luppi sarebbero comunque dipesi dalla volontà o meno 
delle parti a confronto di creare quelle condizioni deci-
sive che portassero all’individuazione di soluzioni win-
win atte al raggiungimento di accordi certi e duraturi, e 
probabilmente senza evitare l’ingerenza di attori statuali 
e non, vicini e globali, che avrebbero comunque posto in 
essere azioni con tutte le leve del potere nazionale: diplo-
matiche, informative, militari ed economiche4. Difatti, 
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nazioni come Turchia, Russia, Pakistan, Iran, Cina si era-
no già spinte ben oltre l’opportunità di poter ospitare un 
qualunque summit a supporto dei Negoziati di Pace, guar-
dando magari a un possibile ruolo da ricoprire nel futuro 
sviluppo del Paese, determinante non solo per tracciare le 
sorti dell’Afghanistan, ma per espandere, di conseguen-
za, il controllo e, non ultimo, garantendosi l’accesso alle 
risorse. 

L’Alleanza, con in testa gli Stati Uniti d’America, aveva 
intavolato discussioni a livello politico, prevedendo e lan-
ciando una missione basata su una piattaforma diploma-
tica, che avrebbe dovuto prevedere una limitata presenza 
civile e militare - almeno nelle primissime fasi -, al fine di 

garantire la necessaria continuità a tutti i progetti iniziati e 
non ancora conclusi, nel tentativo di supportare le autori-
tà governative a non dissipare gli importanti obiettivi rag-
giunti grazie al supporto internazionale (al riguardo, Sua 
Eccellenza l’Ambasciatore Pontecorvo, il nostro eminente 
moderatore per l’odierna giornata di studio, potrebbe ar-
ricchire la discussione ed essere molto più accattivante del 
sottoscritto). 

Indubbiamente, durante tutto il periodo d’impiego 
nello specifico teatro delle operazioni, la nota costante 
in tutti i consessi ai vari livelli aveva, in effetti, riguardato 
dichiarazioni che declamavano sempre il concetto che la 
chiusura della Missione non avrebbe comportato la com-

Foto: distribuzione di derrate alimentari alla popolazione di Kal-Quaeh, 2013.
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pleta interruzione dei rapporti con l’Afghanistan, bensì 
l’avvio di uno sforzo susseguente, ma nella sua essenza di 
natura diplomatica. 

Nell’ambito dei possibili sforzi futuri dell’Alleanza e 
della CI, l’attenzione si era sempre focalizzata sulle attività 
di mediazione tra le parti a confronto, esercitata attraverso 
la grande opera svolta dal Senior Civilian Representative 
(SCR), Sua Eccellenza l’Ambasciatore Stefano Pontecor-
vo, unitamente alle azioni condotte, durante tutto il man-
dato, dal Comandante della RSM, Generale Austin Scott 
Miller, tra altro, a supporto di iniziative e di sporadici ten-
tativi dei leader politici statunitensi, impegnati e propensi 
a chiudere le trattative connesse con i Negoziati di Doha, 
che non avevano tuttavia portato ai risultati auspicati. Tale 
condizione, per l’Afghanistan, rappresentava già in illo 
tempore un segno di tempi dove le sfide, da quel momen-
to in poi, si sarebbero moltiplicate, con un intreccio di 
aspetti strategici ed economici e con scelte che avrebbero 
contato veramente per il futuro del Paese, della sua popo-
lazione e della specifica Regione. E molto!

A questo punto, a carattere generale, trova terreno 
fertile poter esprimere, comunque, la considerazione sul 
fatto che la condotta della Campagna Militare in Afgha-
nistan non abbia solo cambiato - almeno sino a quel mo-
mento storico - le sorti di un popolo che aveva sofferto gli 
effetti di guerre devastanti, ma che abbia anche condizio-
nato, nella storia moderna, le culture militari delle mag-
giori nazioni contributrici alla Missione. Un dato di fatto 
questo, in quanto nella gestione delle missioni5 in Afgha-
nistan, le operazioni si sono sempre mostrate come dure 
prove da sostenere per tutte le unità militari che vi hanno 
preso parte, divenendo casi studio soprattutto per ciò che 
ne è derivato sia in termini di esperienza maturata, sia di 
cambiamenti strutturali, capacitivi e funzionali sulla base 

5  Operation Enduring Freedom (OEF), International Security Force Assistance Force (ISAF) e Resolute Support Mission (RSM).
6  In linea, peraltro, con il concetto espresso, nel recente passato, dal Segretario Generale della NATO, Jens STOLTENBERG “In together, out together, 
adjust together”.
7  JIIM: Joint, Interagency, Intergovernmental and Multinational.

delle dinamiche, analizzate attraverso l’applicazione del 
Comprehensive Approach nella gestione dello specifico 
ambiente operativo. In altre parole, focalizzando l’atten-
zione, la preparazione e l’azione sempre sull’importanza 
dell’integrazione degli aspetti politici, economici, sociali, 
della sicurezza, dello sviluppo economico, dello stato di 
diritto e umanitari, oltre a quelli propriamente militari, 
caratterizzati peraltro da una sempre crescente comples-
sità. Scenari che hanno richiesto, tra l’altro, una continua 
revisione della strategia di teatro ai fini ultimi di riuscire a 
garantire sempre l’unità degli intenti e la continuità degli 
sforzi6 di tutte le parti e di tutti gli attori coinvolti. 

Indubbiamente, l’ampio spettro delle operazioni con-
dotte in Afghanistan ha lasciato alle future generazioni 
un’eredità e una letteratura, che a partire dall’Operazio-
ne Enduring Freedom, transitando alla missione ISAF e 
successivamente alla RSM, si sono concretizzate non solo 
nella formulazione di procedimenti di impiego, testati e 
implementati nelle diverse fasi della campagna militare, 
ma anche nella pratica di scelte importanti inerenti alla 
messa in campo di specifici armamenti, capacità opera-
tive e dotazioni, alta tecnologia e intelligenza artificiale, 
parimenti alla costituzione di articolazioni complesse atte 
a esprimere funzioni operative e strutture organizzative, 
civili e militari, individuali e collettive, orientate sempre 
al raggiungimento degli effetti desiderati in un ambiente 
operativo, contraddistinto da un carattere a forte conno-
tazione interforze, inter-agenzia, inter-governativa e mul-
tinazionale7.

Ciò detto, a partire dal mese di gennaio 2021, la 
Folgore è stata immessa nel teatro delle operazioni in 
Afghanistan, al fine di costituire il main body della forza 
schierata a Herat, conducendo attività di addestramento, 
assistenza e consulenza a favore delle istituzioni e delle 
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Forze di Difesa e Sicurezza afghane della Regione Ovest. 
A tal proposito, risulta opportuno rimarcare che il Train, 
Advise and Assist Command - West (TAAC-W) aveva già 
subito, con il passaggio alla configurazione Alpha Light, 
una consistente riduzione della forza pari a circa il 20%. 
In particolare, la citata riduzione aveva comportato una 
profonda revisione della piattaforma degli Advisor, non-
ché un ulteriore decremento di personale statunitense e di 
materiali a seguito dell’implementazione delle successive 
modifiche all’Ordine di Operazione (OPORD) della RSM 
(Phase Alpha Light Modification - PALM #1, 2, 3 e 4). 

In effetti, sulla base delle citate riduzioni, l’ultimo 
Contingente italiano contava, nella sua piena capacità, 
805 militari dell’Esercito, Aeronautica, Marina e Carabi-
nieri, sostenuti dai commilitoni dei Paesi Alleati schierati 
a Herat in supporto alla missione affidata al TAAC-W/
COM Herat, e affiancati dalla componente USA RTT-W8 
in seno all’Operation Freedom Sentinel (OFS).

Tutto il periodo d’impiego della Folgore è stato deci-
samente influenzato dall’andamento del Dialogo Intra-Af-
ghano connesso con il Negoziato di Pace e soprattutto dal 
successivo stallo, ricoprendo un’importanza fondamenta-
le per tutto ciò che ne è derivato in termini di scelte ope-
rate, sia a livello politico sia da parte della leadership di 
RSM, nelle diverse fasi del mandato. 

Durante tutto il periodo di impiego, il Comando di 
Herat ha approcciato la data del 1° maggio con forme di 
adattamento continue, praticate per mezzo dell’adozione 
di modalità (way) operative che prevedessero, in primo 
luogo, un innalzamento delle misure atte a garantire il 
livello massimo della protezione della forza schierata nel 
teatro delle operazioni. In aggiunta, il particolare perio-
do era stato finanche marcato da forme di rivitalizzazione 
delle funzioni di addestramento, assistenza e consulenza 
(TAA) a favore dei c.d. Security Pillar (leader politici e 
militari), focalizzando l’attenzione soprattutto su quelle 

8  Regional Targeting Team - West

unità e organizzazioni - civili e militari -, precettate ad as-
sumere la responsabilità della gestione dei servizi dell’ae-
roporto di Herat e della protezione e sicurezza della base, 
al fine di essere pronti ad affrontare la fase di Handover/
Takeover (HO/TO) in maniera rapida ed efficace, semmai 
le Forze della NATO e della Coalizione fossero state co-
strette a ripiegare. 

La Missione si inquadrava - per natura intrinseca - in 
una serie d’interventi militari nei quali il successo strate-
gico poteva anche differire da quello tattico e/o operati-
vo, e laddove i livelli, per alcuni versi, avevano comunque 
trovato aree di sovrapposizione, non ultimo per gli effetti 
raggiunti. Durante il mandato, la Missione si era costrui-
ta attraverso percorsi laterali e trasversali con ingaggi dei 
maggiori attori presenti in teatro (locali e internazionali), 
con attività e interventi appartenenti prettamente alla sfe-
ra non cinetica del TAA a favore dei maggiori rappresen-
tanti governativi e delle forze di difesa e sicurezza, e con 
le forze nazionali schierate a Herat, sempre pronte anche 
a combattere, al fine di assorbire possibili azioni ostili da 
parte della insorgenza talebana (integrazione di azioni 
non letali e letali - extrema ratio - per il conseguimento dei 
c.d. Joint Effect). 

In siffatto contesto, le minacce e i rischi si sono con-
figurati con un profilo qualitativo e non astratto, nonché 
quantitativo dato l’altissimo livello di violenza esercitato e 
connesso principalmente con le dinamiche della “guerra” 
in corso nello specifico ambiente operativo, che avrebbe-
ro potuto incidere, in maniera determinante, anche nei 
confronti della forza schierata nel teatro delle operazioni. 

In tale contesto, la geografia - come sempre - ha gioca-
to un ruolo importante, presentando un quadro regionale 
volatile, complesso, incerto e ambiguo, nonché instabile, 
caratterizzato dal ruolo giocato dai paesi limitrofi, affian-
cati da altri attori internazionali, con le proprie agende e 
strategie nazionali, i propri interessi e il desiderio di po-
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tere diretto e/o indiretto nella gestione dei fatti dell’Af-
ghanistan, mutandone persino l’esperienza nel contesto 
operativo, ma inefficaci per le sue sorti. 

In effetti, il frame del problema ha delineato continua-
mente un quadro situazionale non legato a un “conflitto 
di natura religiosa”, ma al contrario di “ruolo di potere” 
delle parti coinvolte. Ciò detto, si tiene comunque a pre-
cisare che quanto affermato si riferisce alla lettura della 
situazione di quello specifico momento, esercitata attra-
verso la lente del comandante militare in teatro, schierato 
sul terreno.

In merito alle aspettative e alle capacità in campo, fa-
cendo naturalmente riferimento alla missione affidata, 
TAAC-W/COM Herat ne ha assicurato il pieno assolvi-
mento, conseguendo tutti gli obiettivi prefissati. Tutto 
ciò eseguito senza gravi incidenti e il trend si è mantenuto 
pressoché costante fino alla fine del mandato, se compa-
rato con i precedenti periodi, risultando estremamente 
favorevole in riferimento alla gravità degli eventi occorsi 
nell’ambito della specifica regione dell’Afghanistan e al 
ritmo degli scontri e dei combattimenti tenuto dalle parti 
in contrasto. 

In tale contesto, il Comando di Herat ha dovuto opera-
re una rivisitazione dei processi e delle procedure in uso a 
Camp Arena afferenti alla gestione di tutte le attività ope-
rative connesse con l’assolvimento dei compiti assegnati, 
garantendo i più alti livelli di flessibilità. 

Quanto detto era anche scaturito dalla impossibilità di 
condurre alcune specifiche attività a premessa dello schie-
ramento - ricognizioni preventive -, a causa delle proble-
matiche scaturenti dal dilagante fenomeno pandemico da 
COVID-19. Tutte le attività di approntamento, mirate 
alla preparazione del personale precettato per la missione 
erano risultate sufficienti per acquisire i concetti di base 
del core business di TAAC-W, tenendo altresì conto del-
le variabili che avrebbero potuto comportare un cambio 

9  Il Comandante della Missione RS aveva delegato la Targeting Engagement Authority (TEA) al Comandante di TAAC-W/COM Herat.

qualitativo della missione assegnata alla Folgore. Cionon-
dimeno, alcune problematiche erano state mitigate grazie 
all’impiego anticipato della leadership della Folgore - ai 
vari livelli -, garantendo un warmup adeguato che aveva 
permesso di acquisire informazioni importanti, necessa-
rie per impostare, con un approccio operativo, il processo 
di problem solving tra il Comando del Contingente e le 
articolazioni - italiane e straniere - schierate a Herat. 

In particolare, durante il suo mandato, la Folgore 
è stata costretta a rivisitare il Core Business Process e 
il Battle Rythm (BR), allo scopo di rafforzare la propria 
struttura organizzativa-funzionale, che aveva già subito, 
come anticipato, tagli importanti in termini di risorse di-
sponibili al Comandante di TAAC-W, sia per la condotta 
di attività afferenti alla sfera del ciclo di Security Force As-
sistance (SFA), sia per assicurare i livelli massimi di pro-
tezione della forza in teatro. Tale necessità era scaturita 
anche dal costante aumento dei livelli di violenza nell’area 
di interesse del Comando di Herat, focalizzando l’atten-
zione sulla Ground Defence Area (GDA) e sulla Mission 
Area (MA) sotto la responsabilità del Comandante di TA-
AC-W/COM Herat, che aveva mantenuto la piena libertà 
di manovra9.  

Allo stesso modo, è risultato premiante l’approccio e 
la postura delle unità operative, in quanto è risultata vin-
cente la scelta operata sin dall’inizio di modificare la mo-
dalità di esecuzione delle attività operative fuori dal com-
pound di Camp Arena, attraverso la riorganizzazione e 
ri-articolazione delle unità, equipaggiate con tutti sistemi 
di force protection. Merita inoltre un commento l’opera 
svolta con l’esecuzione di lavori di rafforzamento alla base 
di Herat condotti dalla Task Force Arena, allo scopo di ga-
rantire alle forze deputate alla sicurezza - il Task Group 
Force Protection -, la massima copertura in termini di di-
fesa passiva, applicando talune modifiche ai pattern of life 
per mitigare tutti i rischi scaturiti dalla valutazione della 
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minaccia, effettuata sulla base dell’evoluzione della situa-
zione nella specifica Regione dell’Afghanistan.

Nell’ambito delle azioni mirate a elevare i livelli di 
protezione della forza, in merito ai sistemi ad alta tecno-
logia schierati nella base di Herat, si tiene a sottolineare 
l’enorme contributo assicurato dall’alleato statunitense, 
che ha garantito la fornitura di assetti ISR10 e EW11 at-
traverso l’impiego del CRAM12 system, nonché di difesa 
contro UAS13, sia a livello collettivo14 che individuale15, 

10  Intelligence, Surveillance & Reconnaissance.
11  Early Warning.
12  Counter Rocket Artillery and Mortar.
13  Unmanned Aerial System.
14  Enforce Air System.
15  Dronebuster System.
16 A tal proposito, TAAC-W/COM Herat aveva necessariamente dovuto eseguire lavori sul campo per rinforzare determinate aree sensibili (CATO, hangar 
per gli assetti ad ala rotante e ISR-ITA, Posti Comando, gli anelli concentrici dell’organizzazione difensiva della base - Layered Defense Concept -, ecc.) e 
ritenute altamente vulnerabili all’offesa da tiro indiretto e diretto. Senz’alcun dubbio, l’esperienza maturata dal personale italiano impiegato nell’uso di taluni 
sistemi messi a disposizione dagli USA, ha significato “valore aggiunto” in termini di formazione ed esperienza acquisita. 

unitamente all’impiego di un areostato vincolato per la 
sorveglianza, che hanno permesso di elevare, in modo si-
gnificativo, le capacità di difesa contro ogni genere di of-
fesa, consentendo, peraltro, di concentrare gli sforzi delle 
articolazioni preposte a effettuare lavori di rafforzamento 
della base, al fine di incrementare le misure di difesa pas-
siva16. 

In definitiva, tante le variabili trattate, come anche le 
valutazioni scaturite dal processo di analisi mirato alla sa-

Foto: area di attesa dell'ambulatorio da campo di Herat, 2009.
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turazione dei domini di interesse, monitorati 24/7, non 
tralasciando non solo la minaccia derivante dallo specifico 
spazio sotterraneo del Dominio Terrestre (Land), a causa 
della modalità in uso all’insorgenza talebana - attività di 
tunneling17 -, comprovata da evidenze ed effetti in molte-
plici aree e zone della CJOA-A18, ma anche per tutto ciò 
che ha rappresentato il crescente uso di drone di deriva-
zione commerciale, armati e utilizzati come sistemi d’ar-
ma manovrando nello spazio del Dominio Aereo (Air). 

La postura adottata, a forte connotazione difensiva, 
aveva imposto la necessità di praticare aggiustamenti suc-
cessivi in fase condotta e TAAC-W/COM Herat aveva 
provveduto a pianificare, preparare e condurre un ciclo di 
attività addestrative ed esercitative finalizzato a garantire la 
piena integrazione di tutti i sistemi, unità, assetti, elementi 
e capacità, applicando un approccio Multi-Domain19. In-
dubbiamente, grazie alla presenza dell’alleato americano e 
a tutta l’alta tecnologia messa in campo da quest’ultimo, è 
stato possibile focalizzare gli sforzi soprattutto sui domi-
ni Land, Air, Cyber con risultati importanti in termini di 
esperienza acquisita dagli staff, dalle unità impiegate e dai 
militari di ogni categoria in servizio alla base di Herat. In 
modo rilevante, l’opportunità di poter disporre di alta tec-
nologia ha creato le condizioni per lo svolgimento di adde-
stramenti unici nel loro genere e irripetibili a causa della 
indisponibilità di tali sistemi a livello nazionale. Infine, il 
ciclo delle attività addestrative ed esercitative ha interes-
sato tutte le componenti schierate a Herat, coinvolgendo 
anche le unità e assetti USA di RTT-W e sfruttando le aree 
di sovrapposizione delle due differenti missioni - RSM e 
OFS -, al fine di raggiungere i livelli massimi di integrazio-
ne delle forze e aumentare, conseguentemente, le capacità 
di risposta a possibili azioni offensive contro la base20. 

17 In merito, si tiene a precisare che la componente RTT-W aveva in dotazione un sistema per il rilevamento di attività nello spazio sotterraneo, inficiato però 
nel funzionamento a causa della vicinanza della base alla Ground Line of Communication (GLOC) HW#1 e mitigato da attività di pattugliamento del TGFP.
18 Combined Joint Operations Area - Afghanistan.
19 Multi-Domain Approach to Operations: Land, Air, Maritime, Cyber, Space.
20 Al riguardo, TAAC-W/COM Herat aveva elevato ai massimi livelli l’integrazione degli spazi aereo e terrestre - Air-Ground-Integration - attraverso 
l’impiego degli assetti Rotary Wing (RW) di TAAC-W/COM Herat (RSM) e Fixed Wing (FW)/ISR (droni armati) di OFS.

Invece, trattando l’ultimo punto del mio breve inter-
vento, che risulta essere l’aspetto più sensibile in termini 
di aspettative e capacità in campo, per ciò che concerne 
il retrograde-to-zero, l’operazione, prima nel suo genere 
nella storia moderna delle Forze Armate italiane, si è con-
traddista per la sua complessa natura - operativa e logisti-
ca -, comprendendo tutto lo spettro delle attività operative 
militari. 

In effetti, la citata operazione di retrograde è stata ri-
modulata nel giro di poche settimane e sviluppata, con una 
metodologia di analisi trasversale, sincronizzando tutte le 
aree e settori funzionali degli staff, nonché le unità e gli 
assetti dislocati nel teatro delle operazioni.

L’operazione è stata caratterizzata dalla necessità 
di dover effettuare continue scelte sulla base del quadro 
situazionale corrente di un teatro operativo volatile e 
complesso, che ha sempre richiesto un’attenta e costante 
analisi di tutti gli aspetti prettamente operativi connessi 
con la difesa e la protezione del contingente nazionale e 
senza tralasciare il comune nemico invisibile COVID-19, 
che non ha mai smesso di diffondersi sui territori del con-
tinente asiatico. Protezione che è stata garantita, per fasi 
graduali e sistematiche, attraverso lo “spegnimento” delle 
capacità dislocate in Teatro, nei diversi tempi dell’opera-
zione di retrograde, fino al totale passaggio di responsa-
bilità della base e dell’aeroporto alle Autorità Governative 
e alle Forze di Difesa e Sicurezza, considerando anche la 
necessità di dover coordinare e gestire il personale, mez-
zi ed equipaggiamenti dei Contingenti multinazionali in 
supporto a Herat. 

In ultima analisi, si tiene a sottolineare che il Contin-
gente schierato in Afghanistan ha condotto un importante 
sforzo riguardante l’impegno logistico - complesso e pe-



35

Giornata di studio

sante - connesso con il rientro di tutto il personale, mezzi 
e materiali nazionali, attraverso la pianificazione e la con-
dotta di un imponente ponte aereo e marittimo. Sin dall’an-
nuncio del rientro delle forze dall’Afghanistan, sono state 
applicate tutte le procedure tecnico-amministrative legate 
alla cessione ai partner afghani della base e dell’aeroporto 
di Herat, che ha riguardato anche la gestione del traffico 
aereo (contrattualizzazione vettori strategici), senza mai 
tralasciare gli aspetti connessi con la sicurezza e la tutela 
ambientale, problematiche quest’ultime trattate dal Con-
tingente Nazionale con approccio pragmatico nel pieno 
rispetto delle norme in vigore a livello internazionale.

Ciò detto, risulta chiaro quanto il quadro situazio-
nale abbia influenzato il processo decisionale e le azioni 
intraprese nelle diverse fasi del mandato della Brigata pa-
racadutisti Folgore. Al riguardo, l’andamento del dialogo 
intra-afghano e l’attività cinetica sviluppata dalle parti a 
confronto sul terreno hanno, in maniera considerevole, 
condizionato le valutazioni operative e le scelte, richie-
dendo forme di adattamento importanti per poter assolve-
re a tutti i compiti assegnati. In particolare, la fase di pia-
nificazione dell’operazione di retrograde è stata condotta 
attraverso un processo di “collaborative planning” con il 
Comando della Missione RSM e di “parallel planning” con 
il Comando Operativo di Vertice Interforze, che unita-
mente ai Force Provider ha assicurato l’aderenza costante 
alle esigenze operative e logistiche del teatro delle opera-
zioni. 

Infine, dal punto di vista finanziario, aspetto di non 
secondaria importanza, l’assolvimento della missione ha 
continuato a valorizzare gli investimenti fatti nei lunghi 
anni di impegno nazionale nella specifica area dell’Afgha-
nistan e anche nel campo della cooperazione civile milita-
re (CIMIC) attraverso progetti - sebbene di piccola entità 
- nel corso del mandato, sono stati raggiunti importanti 
obiettivi, in quanto mirati anche essi a importanti effetti 
sulla protezione della forza.

In sostanza, come noto, tutta la fase esecutiva dell’o-

perazione di retrograde-to-zero del comando di Herat si è 
svolta a velocità elevatissima e sostenuta, seppur influen-
zata, in maniera sostanziale, da problematiche di natura 
diplomatica, che hanno imposto, fino all’ultimo giorno di 
permanenza del contingente nazionale in teatro, continui 
adattamenti e aggiustamenti al piano di rientro del contin-
gente, con azioni poste in essere dal teatro e dalla Nazione, 
che hanno comunque garantito un rientro ordinato e sicu-
ro. Indubbiamente, quanto condiviso offre l’opportunità 
di portare sul tavolo della discussione a livello nazionale il 
“dilemma tra aspettative e capacità in campo”!
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D
opo un intervento di carattere geopoli-
tico ed uno di natura di impiego opera-
tivo sul campo, il compito che io ho oggi 
è di illustrare quello che è il processo 
avviato a livello Stato Maggiore Difesa 

nell’analisi di ciò che accade sul campo al fine di poi trarre 
le c.d. “lezioni apprese”. Cercherò di far capire la natura e 
la struttura di questo processo, che non è breve e coinvol-
ge diversi attori. Farò poi un focus su quelle che sono le 
lezioni apprese della prima parte della missione in Afgha-
nistan; ed, in ultimo, un piccolo cenno di ciò che abbiamo 

raccolto più recentemente. In questa slide abbiamo voluto 
rappresentare quello che è il processo di analisi che nor-
malmente viene sviluppato con l’obiettivo di raggiungere 
un’integrazione dello sviluppo di quello che è lo strumen-
to militare, intendendo il personale, i mezzi e le capacità. 
Come vedete il processo parte dalla dottrina che in qual-
che modo cerca di spiegare come impiegare al meglio le 
capacità sul terreno, o laddove necessario. Attraverso l’ad-

destramento si preparano al meglio le componenti che poi 
attraverso le operazioni vengono impiegate sul campo. Il 
ciclo si chiude con quello che noi chiamiamo “processo 
delle lezioni identificate ed apprese” che hanno proprio 
l’obiettivo di migliorare ciò che inizialmente era stato pen-
sato a livello dottrinale e poi è stato realizzato sul campo. 
Alla sinistra della slide vedete come questo ciclo delle le-
zioni apprese poi ha il compito di andare a incidere su di-
versi settori dell’organizzazione militare e quindi a modi-
ficare ad es. la dottrina, l’organizzazione, l’addestramento, 
la leadership, l’interoperabilità: quello che noi facciamo 

rientrare nell’acronimo DOTMLPF. Il processo delle le-
zioni apprese è un processo molto strutturato e quindi 
non si deve confondere con quelle che sono le azioni miti-
gatrici che normalmente un comandante sul terreno adot-
ta laddove si presenti un gap capacitivo o una nuova esi-
genza. Questo processo strutturato coinvolge molteplici 
attori e, soprattutto, diciamo, gli esperti nei diversi livelli 
organizzativi della Difesa, proprio perché le tematiche 
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sono molto complesse e quindi devono avere un’analisi 
che tenga conto di molteplici aspetti. Quindi, questo por-
ta in qualche modo ad avere un processo che non può es-
sere considerato di rapida risoluzione; bensì, noi lo strut-
turiamo e, spesso e volentieri, abbiamo bisogno di tempo 
per arrivare poi ad un cambiamento che sia nella dottrina, 
nella organizzazione, come dicevo prima, e nei vari settori 
in cui è organizzato lo strumento militare. In questa slide 
ho voluto riassumere quella che è la struttura organizzati-
va e gli strumenti che vengono impiegati per gestire il pro-

cesso. Come dicevo prima, molti sono gli attori che parte-
cipano all’analisi delle lezioni apprese. In particolar modo, 
esiste una comunità denominata delle “lezioni apprese 
strategiche interforze”, nella quale sono presenti rappre-
sentanti dello Stato Maggiore Difesa, dei comandi opera-
tivi e delle forze armate. L’analisi delle lezioni apprese av-
viene su tre livelli: un livello strategico che viene guidato 
direttamente dallo Stato Maggiore Difesa che ha il compi-
to di apportare quei cambiamenti sostanziali all’organiz-
zazione e alla struttura della Difesa; vi sono poi le analisi a 

livello operativo, che sono prevalentemente gestite dai 
comandi operativi, dal Comando Operativo di Vertice In-
terforze ai Comandi di componente. Ed infine esiste an-
che un livello tattico che invece viene gestito direttamente 
dalle singole componenti, dalle singole forze armate che 
vanno ad incidere su capacità molto specifiche. Per lavora-
re in questo settore, ci avvaliamo anche di alcuni strumen-
ti: abbiamo un portale, un hub nazionale che ci permette 
di raccogliere in maniera strutturata le lezioni apprese e 
tutto il processo che si sviluppa. Questo tool è ad appan-

naggio sia della comunità che si occupa direttamente di 
questa materia, ma anche di tutti coloro che vogliono ap-
profondire le varie tematiche. Il processo delle lezioni ap-
prese da dove parte?  Parte da un evento che accade in 
operazione, così come in un’attività di addestramento… 
un evento che porta alla luce un gap capacitivo o qualcosa 
che serve per condurre al meglio l’operazione o l’adde-
stramento. E quindi si inizia il processo attraverso quella 
che noi definiamo la fase propedeutica: in questa fase sono 
i comandanti e le unità sul campo che rappresentano se-
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condo uno schema, diciamo, formattato l’osservazione. In 
qualche modo si cerca di rispondere alle domande del pa-
radigma 5W, quindi Cosa/Chi, Come, Quando, Dove, 
Perché e attraverso uno schema di ODCR (che sta per: 
Osservazione, Descrizione, Commento e Raccomanda-
zione) si fa una proposta correttiva per poter affrontare 
meglio quell’evento che ha fatto scaturire il processo. La 
seconda fase, quella di analisi, è quella che coinvolge i di-
versi attori della Difesa nella validazione di questa osserva-
zione. Un’analisi approfondita, strutturata, come dicevo, 
che cerca di capire le cause profonde che hanno determi-
nato quella raccomandazione. Al termine di questa fase di 
analisi scaturiscono quelle che sono le “lezioni identifica-
te” cioè si individua un correttivo. Però il processo non è 
ancora concluso: perché questo correttivo poi a seconda 
della magnitudo di intervento sulle capacità, sulla struttu-
ra dell’organizzazione, dovrà essere applicata e quindi ab-
biamo questa fase di implementazione, che si sviluppa se-
condo un piano strutturato e porta a quelle che sono le 
correzioni effettive, quindi un cambiamento effettivo di 
una capacità. È solo in quel momento che noi arriviamo 
alla definizione di una lezione appresa. Questo processo 

può essere più o meno lungo proprio a seconda della com-
plessità della materia. In ultimo, c’è la fase della dissemi-
nazione, cioè il coinvolgimento a tutto il comparto milita-
re e qualora riguardassero altri dicasteri anche a questi, di 
quella che è stata, diciamo, l’azione correttiva intrapresa e 
attuata. Detto questo voglio fare vedere come abbiamo ap-
plicato il nostro processo all’esperienza afghana:  su que-
sta freccia sono state posizionati momenti clue della ope-
razione e come potete vedere al termine della prima fase, 
quella denominata ISAF, c’è stata una prima raccolta di 
osservazioni dal campo. Dopo l’analisi, dopo il processo 
così come ve lo ho descritto prima, siamo addivenuti a 
quelle che sono indicate come “21 lezioni identificate”, di 
cui 19 si sono concretizzate in azioni attuative. Successi-
vamente la missione è andata avanti e al termine della stes-
sa, è stata fatta una raccolta che si è conclusa proprio alla 
fine del 2021, e attualmente abbiamo a disposizione circa 
50 osservazioni. Queste verranno analizzate secondo il 
processo che vi ho illustrato e che porteranno auspicabil-
mente a delle lezioni individuate e a delle lezioni apprese. 
Adesso quindi cercherò di dare un focus su ciò che è già 
stato concretizzato, e poi una piccola apertura su queste 
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50 osservazioni e quali sono le prospettive di lavoro. Per 
quanto riguarda i campi in cui si possono concentrare le 
lezioni apprese, sicuramente quello della Security Force 
Assistance è il più sviluppato. Una delle attività principali 
condotte sul campo è stata quella di addestrare, dare con-
sulenza, affiancarsi e assistere le c.d. forze di sicurezza af-

ghane. Questo ha indotto nella Difesa la consapevolezza 
di investire molto in questo settore. E questo si è concre-
tizzato in una definizione di un percorso formativo che 
viene oramai erogato a tutti i contingenti che in qualche 
modo vengono impiegati in teatri operativi, dove si pone 
l’attenzione su quella che è la cultural awareness del teatro 
operativo… la conoscenza delle lingue locali piuttosto che 
le tecniche di comunicazione persuasive… Questo per-
corso formativo è stato supportato, dal Centro di Security 
Force Assistance di Cesano che, nato da una esigenza di 
forza armata, ha acquisito sempre più importanza, tant’è 
che da qualche anno è stato accreditato nell’ambiente 

NATO come centro di eccellenza per questa specifica ma-
teria. In ultimo, questo argomento ha portato all’emana-
zione di una pubblicazione, quindi rientriamo nel campo 
dottrinale, che in qualche modo approfondisce nel detta-
glio la materia della Security Force Assistance. Un altro 
ambito che ha avuto un grande sviluppo è quello relativo 

agli accordi internazionali. Sicuramente l’avvio incerto 
della Resolute Support Mission,  che ha messo anche in 
dubbio in qualche misura il ripiegamento dei precedenti 
assetti ISAF privi di copertura giuridica, ha portato alla 
consapevolezza di arrivare ad una estensione di quelli che 
sono gli Status of Forces Agreement, quindi i SOFA, af-
finché potessero coprire i periodi di pre-deployment e 
post-deployment. Come ulteriore decisione, quindi lezio-
ne appresa, vi è stata quella di fornire comunque al perso-
nale del contingente un passaporto diplomatico che po-
tesse supportare un vulnus giuridico nel loro impiego. 
Questa azione è stata già applicata nell’operazione nazio-
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nale in Iraq. Un’altra lezione appresa è stata quella di redi-
gere in via preventiva accordi preliminari con gli stati nei 
quali si prevedeva il transito delle forze pre e post-campa-
gna. Ma anche per un rischieramento temporaneo. In ulti-
mo, è stato dato molto impulso a quelli che sono gli accor-

di di mutuo supporto logistico al fine di effettuare uno 
scambio di mezzi e materiali che non fosse strettamente 
legato a quanto proveniva dal territorio nazionale. Anche 
queste valutazioni, queste lezioni apprese hanno trovato 
spazio nell’ambito della dottrina ed in particolar modo in 
quella del sostegno logistico alle operazioni sul campo. 
Un’altra area nella quale sono state prese delle azioni ri-
guardano le direttive e la dottrina ambito nel quale si è ri-
scontrato nello svolgimento dell’operazione una difformi-
tà da quanto previsto dalla legislatura italiana e quella 
internazionale. In particolar modo sull’impiego, sulla 
conservazione in sicurezza del munizionamento e degli 
esplosivi in teatro d’operazione. Questo è stato addirittu-
ra recepito con un provvedimento legislativo e, come già 
detto prima, è stato poi inserito in quella che è la direttiva 

logistica per le operazioni e per la gestione dell’armamen-
to. Un altro settore in cui è stata intrapresa un’azione è 
quella relativa ai fondi a disposizioni per dare la giusta as-
sistenza sul terreno, quindi assistenza a similitudine di 
quanto già avviene nell’ambito della collaborazione milita-

re/civile. Anche nell’ambito della gestione diretta delle 
operazioni sul campo sono stati previsti delle assegnazioni 
che potessero favorire, diciamo, l’impiego e l’utilizzo sul 
campo. In ultimo, un’altra area di sicuro intervento è stata 
quello del miglioramento dei materiali, in particolar modo 
di quello di armamento con la decisione di approvvigiona-
re delle bombe, in questo caso, con un basso impatto dal 
punto di vista dei danni collaterali. Questa è una delle le-
zioni apprese che hanno richiesto più tempo, perché ov-
viamente hanno messo in qualche modo in discussione 
scelte del passato che quindi hanno portato ad una nuova 
ridefinizione della tipologia di armamento da impiegare in 
certi teatri, e soprattutto hanno richiesto tempo per l’ap-
provvigionamento. Questa è la panoramica su quanto già 
analizzato e quindi quanto già attuato. In questa slide, in-
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vece, abbiamo voluto rappresentare una prima analisi di 
quelle 50 osservazioni che abbiamo raccolto più recente-
mente. Può sembrare un po’ caotica, ma vi darò giusto dei 
flash:  sulla sinistra nella torta multi-colore, abbiamo cer-
cato di suddividere le 50 osservazioni nelle varie capacità 
che possono averne un beneficio. Come potete notare si-
curamente l’aspetto dottrinale copre quasi il 35% degli 
input ricevuti. Nella seconda torta abbiamo, invece, un’in-
dicazione di quelle che sono le tasking autority, cioè gli 
attori che dovremo coinvolgere per analizzare le varie os-
servazioni. Come vedete, più del 40% richiedono più at-
tori. Naturalmente, questo determina un processo che di-
venta più strutturato e più lungo. Una prima analisi, come 
è stato detto, ha individuato delle aree tematiche dove ci 
aspettiamo di avere delle lezioni identificate e delle lezioni 
apprese. Sono gli ambiti che poi, in qualche modo, abbia-

mo sottoposto nella Call for Papers come, diciamo, argo-
menti da trattare. Quindi mi riferisco a questo approccio 
nazionale multi-dimensionale, cioè l’impiego sinergico e 
collaborativo di tutte le leve del potere di una nazione. Si-
curamente, un focus verrà fatto sul corpo dottrinale, cioè 
quindi sull’aggiornamento che dovrà essere posto all’at-
tuale dottrina impiegata. Un altro aspetto riguarda il coor-
dinamento degli attori internazionali, che ha sofferto in 
talune fasi dell’operazione. Così come l’impiego di mo-
delli addestrativi difformi che non hanno poi reso il massi-
mo per le varie componenti. Detto questo, da queste, di-
ciamo, prime analisi sono scaturiti quei quesiti preliminari 
che abbiamo sottoposto allo studio, diciamo, degli esperti 
dai quali speriamo di trovare delle indicazioni che possano 
aiutare e agevolare questo processo delle lezioni identifi-
cate e delle lezioni apprese. 
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H
o iniziato il mio mandato come Diret-
tore della cooperazione in Afghanistan 
a ottobre del 2020 quindi con un ac-
cordo tra gli americani e i Talebani (già 
firmato nel febbraio come ricorderete) 

che già forniva un chiaro indirizzo al ritiro. Tale accordo, 
come detto giustamente dalla professoressa (Giunchi ndr) 
che ha fatto un’analisi geopolitica , escludeva il Governo 
Repubblicano che di fatto noi abbiamo sostenuto in questi 
anni. La cooperazione civile in Afghanistan ha svolto un 
ruolo rilevante, sicuramente in termini anche di allocazio-
ne di fondi, e il nostro Paese in questi vent’anni ha erogato 
e committed un ammontare di circa un miliardo di euro 
diventando all’interno della comunità di donatori uno dei 
dieci donatori più importanti a supporto della ricostruzio-
ne dell’Afghanistan. Il nostro intervento si è concentrato 
in vari settori e ha avuto anche varie fasi di evoluzione di 
strategia in funzione dell’evolversi dello scenario, sia di 
sicurezza da un lato che politico dall’altro, quindi in fun-
zione della narrativa che si è seguita. I settori comunque 
sono stati in una primissima fase prevalentemente legati 
alla costruzione di uno Stato partendo dal presupposto 
che non ci fosse nulla precedentemente, e quindi costrui-
re uno Stato sulla base di quelli che sono dei principi e dei 
modelli consoni ai nostri valori occidentali. 

Se andiamo a vedere la ripartizione di questa alloca-
zione di fondi il primo settore è quello della Governance 
e dello sviluppo della società civile. Il secondo settore di 
intervento, dal punto di vista numerico in termini di rile-
vanza, è quello delle infrastrutture. Qui noi abbiamo rea-
lizzato delle infrastrutture importanti quali strade, siamo 
stati impegnati in costruzione di infrastrutture attraverso 
decreti di aiuto. Quando parlavo di quella cifra di un mi-
liardo, mi riferivo ad un miliardo fra doni e crediti che il 
nostro Paese ha dato all’Afghanistan, trasformandolo nel 
maggior percettore di fondi di cooperazione per parecchi 
anni. 

Il settore della governance e dello sviluppo società 

civile, settore infrastrutture, settore sanitario quindi dei 
servizi, lo sviluppo rurale, la protezione ambientale, la 
preservazione del patrimonio culturale: anche qui con uno 
scopo di costruire e rafforzare un’identità nazionale.

Geograficamente gli interventi hanno avuto presenza 
su tutto il territorio afghano ma direi con una concentra-
zione significativa sull’area ovest e quindi l’area di Herat, 
dove tra l’altro avevamo anche una sede secondaria della 
cooperazione con un ufficio che poi a giugno del 2021 a 
seguito del ritiro delle truppe dal contingente è stato chiu-
so. 

Parlavo di varie fasi in varie fasi con una flessibilità 
negli interventi in funzione degli scenari: devo dire che 
la sicurezza ha inciso in maniera significativa sulla capa-
cità di implementazione delle attività di cooperazione, in 
particolare - e qui vengo a uno degli aspetti critici sicu-
ramente degli interventi – sull’attività di monitoraggio. 
La cooperazione si basa sulla progettazione di interventi 
la cui realizzazione presuppone un’assidua attività di mo-
nitoraggio. Questa attività ha avuto un andamento altale-
nante nel tempo anche rispetto alle condizioni di sicurez-
za per cui in alcuni periodi noi abbiamo potuto svolgere 
e intraprendere iniziative anche a gestione diretta con un 
monitoraggio stretto e diretto da parte nostra, in altri mo-
menti in cui le condizioni di sicurezza non lo consentiva-
no chiaramente ci siamo dovuti rivolgere a società terze o 
entità terze o anche a personale locale che avevamo e che 
rappresentavano i nostri occhi e le nostre orecchie sulle 
attività che andavamo a realizzare. 

La prima fase sicuramente è stata come dicevo una fase 
di state-building, e quindi di rafforzamento delle capacità 
e di formazione di personale e delle istituzioni affinché poi 
con un concetto di ownership fondamentale per l’attività 
di cooperazione si potesse intervenire facendo leva, quin-
di attribuendo anche la responsabilità dell’implementa-
zione a quelle che erano le nostre controparti istituzionali. 

Sotto questo aspetto, le condizioni di sicurezza pre-
senti nel periodo in cui io sono stato direttore dell’Agen-
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zia a Kabul, ci impedivano di fare un’adeguata attività di 
monitoraggio sul campo. 

Abbiamo dovuto quindi fare affidamento sulla capacità 
che avevamo costruito all’interno delle istituzioni afghane 
per realizzare le attività. Consapevoli del fenomeno cor-
ruttivo abbiamo cercato di porre tutte le possibili misure 
di contenimento. 

Detto ciò, malgrado l’accordo sul ritiro dei contingen-
ti militari fosse stato firmato dagli Americani, con la con-

vinzione che la soluzione al problema afghano dovesse es-
sere trovata dagli Afghani. Abbiamo assistito fino alla fine 
a questa specie di pantomima dei negoziati tra i Talebani e 
che per i motivi che la professoressa citava in maniera cor-
retta, di una mancanza di volontà da parte dei talebani di 
entrare in qualsiasi contatto con il governo repubblicano, 
non hanno ovviamente portato ad alcun risultato.

Abbiamo visto tutti: l’Afghanistan è caduto in nove 
giorni. Vorrei ricordare che a novembre del 2020, ad ac-

Foto: fuori dal villaggio di Changan, 2012.
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cordi già firmati, abbiamo fatto una conferenza di donatori 
a Ginevra dove è stato fatto un pledge complessivamente 
per oltre un miliardo e mezzo. Noi, come Italia, avevamo 
un pledge di 37 milioni di euro, ma a differenza delle altre 
conferenze di donatori avevamo proposto le condizionali-
tà per proseguire nei nostri interventi. 

Dal punto di vista della Cooperazione civile devo dire 
che il coordinamento fra i donatori è stato molto impor-
tante ed è molto importante ancora oggi in quanto effetti-
vamente, soprattutto a livello dei maggiori donatori, ci si è 
allineati nelle strategie di interventi per evitare sia sovrap-
posizioni ma per soprattutto avere una voce comune.

Chi sostiene che questo sia stato un fallimento totale 
di vent’anni non mi vede d’accordo perché in realtà noi, a 
livello di società, abbiamo inciso in maniera significativa.

 Vi sono dei risultati che sono stati ottenuti molto 
importanti, se vediamo i tassi di scolarizzazione in questi 
vent’anni sono aumentati in maniera significativa, i servizi 
di base in particolare il sistema sanitario che era sostenuto 
dalla Comunità Internazionale funzionava, per non parlare 
dell’introduzione di principi che per noi sono fondamen-
tali come i diritti umani, la parità di genere e l’inserimento 
delle donne nella vita della società nella società civile che 
hanno fatto dei progressi molto significativi . Fu creato il 
Ministry of Women’s Affairs che ovviamente adesso non 
c’è più. 

Se pensiamo che l’età media degli afghani è di 28 anni 
e che noi siamo stati 20 anni ad incidere sulla società, 
io credo che oggi come oggi la società afgana sia chiara-
mente diversa da quella che era e da qui nascono anche le 
grosse responsabilità che noi abbiamo come comunità in-
ternazionale nell’aver poi interrotto bruscamente e com-
pletamente le attività. 

Io credo che abbiamo cambiato la mentalità di una ge-
nerazione. Credo che i Talebani stessi si ritrovino un Pae-
se che è significativamente diverso da quello che avevano 
lasciato. 

Detto ciò, c’è da porsi tante domande, non voglio as-

solutamente entrare un’analisi di tipo politico in quanto la 
cooperazione è uno strumento di politica estera e quindi  
implementa quelle che sono decisioni di natura politica 
che vengono prese dal nostro governo, ovviamente in co-
ordinamento con i nostri partner soprattutto europei. 

Dicevo, abbiamo cambiato una generazione; la dipen-
denza del Paese dagli aiuti internazionali quando abbiamo 
iniziato gli interventi era del 90 per cento quando ad ago-
sto l’abbiamo lasciata era il 60 per cento: quindi si è creato 
qualche cosa in questo periodo e non e ritengo possa esse-
re considerato un fallimento. 

C’è da domandarsi se la componente civile rispetto a 
quella militare avesse avuto un peso maggiore se si fosse 
inciso sulla qualità della vita dei singoli cittadini afghani 
in maniera ancora più significativa, probabilmente lo sce-
nario poteva essere diverso e anche l’appeal dei Talebani 
sulla popolazione poteva essere diverso. 

Dal punto di vista della cooperazione civile dobbiamo 
fare veramente una cesura tra pre 15 agosto e post 15 ago-
sto: dopo il 15 agosto con l’arrivo al potere dei Talebani è 
stato evidente, anche in presenza del regime delle sanzio-
ni, che la situazione sarebbe mutata radicalmente.

  Mi pare peraltro che il governo provvisorio abbia dato 
alla Comunità Internazionale dei segnali poco incorag-
gianti. Nel senso che se su 30 autorità governative vi sono 
22 individui che sono black listed, forse il segnale che si 
voleva dare è stato chiaro. La conseguenza come sappia-
mo è stato un congelamento totale di tutti gli interventi 
di sviluppo. C’è stato un congelamento anche di tutte le 
riserve di valuta pregiata e la situazione dal punto di vista 
umanitario è chiaramente diventata critica. Già, si è crea-
ta una tempesta perfetta, perché già c’era un problema di 
siccità che aveva colpito il paese in maniera molto grave. 
A questo si è aggiunta la situazione di cambio di regime; 
questo ha stoppato completamente gli aiuti di sviluppo - 
come dicevo per il 60 per cento del bilancio dello Stato 
dipende dagli interventi della Comunità Internazionale - e 
il sistema finanziario si è bloccato completamente. Il siste-
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ma finanziario afghano è costruito su modello occidentale, 
quindi con una banca centrale con delle riserve e con un 
Paese che era integrato in una Comunità Internazionale: 
nel momento in cui le riserve sono bloccate e il sistema 
finanziario collassatosi è aggiunta ad una crisi umanitaria 
una crisi finanziaria e di occupazione.

Ora in questa situazione post 14-15 di agosto gli in-
terventi che noi stiamo facendo, e anche qui politicamente 
è stato dichiarato che non avremo abbandonato il popolo 
afghano dopo la presa potere dei Talebani, è stato un in-
tervento di tipo umanitario emergenziale. 

Vorrei ricordare che da settembre a dicembre sono 
stati messi in piedi interventi di emergenza e umanitari 
da parte dell’Italia straordinari per 120 milioni. L’imple-
mentazione di queste iniziative a questo punto è affidata 
agli unici attori che sono presenti sul campo, che sono le 
agenzie delle Nazioni Unite e la Croce Rossa; quindi, le 
organizzazioni internazionali che continuano ad essere 
operative e attraverso le quali noi stiamo dando il nostro 
contributo. 

Questo quanto potrà continuare nel tempo? Dipende: 
la proiezione fatta dalle Nazioni Unite per il 2022 preve-
de una stima di esigenze per far fronte all’emergenza pari 
a 4.4$ miliardi solamente per il canale umanitario, a cui 
si aggiungono 3.6$ miliardi per quello che sono defini-
ti i servizi di base - quindi scuole ed educazione. Stiamo 
parlando del più grosso appello umanitario della storia per 
un singolo Paese, la situazione è veramente drammatica e 
l’impegno dell’Italia sul finire del 2021 è stato un come 
dicevo, un ulteriore straordinario intervento per 120 mi-
lioni. Per il 2022 stiamo in una fase di analisi di quelle che 
potranno essere le possibilità di intervento future. 

I programmi di sviluppo ad agosto si sono interrotti; 
noi avevamo iniziative che facevano leva sulla capacità del 
governo di implementare e abbiamo sostenuto fino alla 
fine il governo repubblicano. Avevamo anche una serie 
di interventi di tipo infrastrutturale, quindi con orizzonti 
temporali di medio lungo termine. Questi sono interrotti 

e quindi anche qui andremo a recuperare dei fondi per al-
locarli alle iniziative che saranno possibili. Il presupposto 
è che si possa dialogare con il governo ad interim e questo 
spetta alle decisioni dei nostri vertici politici nell’ambito 
di quello che sarà un consenso concordato con i nostri 
partner. Allo stato attuale l’esigenza prioritaria è sicura-
mente l’assistenza umanitaria.

Quindi questo è un po’ un’analisi di quello che abbia-
mo fatto in maniera molto succinta. Noi ci siamo concen-
trati, e qui è un altro dei punti su cui concordo con la pro-
fessoressa (Giunchi ndr), fondamentalmente sulle aree 
urbane, quelle dove eravamo dove potevamo avere acces-
so: le aree rurali per motivi di sicurezza spesso e volentieri 
erano poco accessibili. Ma era anche giusto concentrarsi 
dal punto di vista della popolazione civile sulle aree urba-
ne che ovviamente raggruppano il maggior numero della 
popolazione: Solo Kabul 6 milioni su 34. 

Voglio fare un plauso alle nostre Forze Armate e l’Am-
basciatore per l’attività che è stata svolta nella fase di eva-
cuazione anche di tutto il personale. Voglio ricordare che 
siamo riusciti a portare a casa tutte le persone che lavora-
vano insieme a noi è stato fatto uno sforzo straordinario 
credo riconosciuto anche a livello internazionale, e quindi 
devo fare un grande plauso. Ho visto dei miei dipendenti 
che sono arrivati in Italia e sono tutti assistiti: hanno i figli 
che vanno a scuola, da questo punto di vista il sistema fun-
ziona e questo deve essere motivo di orgoglio per tutti noi. 

L’attività comunque non si è interrotta: abbiamo chiu-
so la sede dell’agenzia a Kabul ma ha trasferito le compe-
tenze di tutte le iniziative – e il personale – in Afghanistan 
al Pakistan e anche qui con un’ottica di avere un approccio 
più di tipo regionale. 
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G
razie Ambasciatore e grazie al CASD 
per avermi invitato a partecipare a que-
sta giornata di studio sull’Afghanistan. 
Ho pensato di costruire questo mio in-
tervento prendendo le mosse da un’os-

servazione fatta da uno dei leader talebani l’indomani della 
caduta di Kabul, quando ha affermato che l’obiettivo dei 
Talebani era quello di re-instaurare la Sharia in Afghani-
stan. Ascoltandolo mi sono venuti i brividi perché la Sha-
ria in Afghanistan non ha mai cessato di esistere. Dunque 
la domanda da porsi era un’altra, e cioè quale idea di Sha-
ria hanno in mente i Talebani? Una prima risposta l’ha già 
data in verità la Professoressa Giunchi all’inizio di questa 
nostra giornata di lavori, perché l’idea di Sharia veicolata 
da larga parte del movimento talebano finisce per coinci-
dere con il diritto consuetudinario, e in particolare il dirit-
to consuetudinario pashtun. 

Allora può valere la pena di ripercorrere, in maniera 
abbastanza rapida, le tappe della storia giuridica dell’Af-
ghanistan anche per capire in quali settori, forse, si sareb-
be potuto fare qualcosa di diverso.  

Il primo elemento da tenere presente è che l’Afghani-
stan ha una sua storia giuridica, che vede una prima lunga 
fase, coincidente con il XIX secolo, nella quale il diritto 
statale si confonde nella Sharia e fa fatica ad emergere 
come autonomo. Nel corso del XX secolo, invece, cam-
bia in parte la prospettiva, l’attività legislativa statale si fa 
più visibile anche se la norma statale rimane subordinata a 
quella sciaraitica e anzi la Sharia rappresenta il contenuto 
e il presupposto della norma statale. Nel XX secolo gli stu-
diosi identificano diversi periodi, che prendono il nome 
dal tipo di strumento legislativo utilizzato (nizāmnāma, 
usūlnāma qānūnī); in questo secolo compaiono anche le 
costituzioni che accompagneranno tutte le fasi politiche 
del Paese, avendo sempre cura di affermare l’identità isla-
mica dello Stato e il primato della Sharia (di scuola hanafi-
ta, almeno fino alla Carta del 2004).

Di questo, nel  2001, però, solo poche persone erano 

consapevoli, vale a dire gli specialisti di storia, diritto e po-
litica dell’Afghanistan. Ricordo che, quando cadde il regi-
me talebano la prima volta, vi fu una corsa alla ricerca di in-
formazioni che ebbe tra i suoi centri anche l’Università di 
Roma Tor Vergata; all’epoca il titolare dell’insegnamento 
del Diritto dei paesi islamici era il Professor Francesco 
Castro, che tra l’altro era stato in Afghanistan per una 
lunga missione di studio negli anni Settanta. Funzionari e 
ricercatori di altri Enti e Istituzioni venivano a informarsi 
su chi fossero, cosa facessero, come vivessero gli afghani 
perché si sapeva davvero poco su questo paese martoriato 
da decenni di guerra; questo poi spiega anche quell’idea, 
più volte richiamata da chi mi ha preceduto, dell’Afghani-
stan come una terra di nessuno, dove andare a portare la 
civiltà perché non esisteva niente da cui partire. La real-
tà, ovviamente, come è stato più volte ribadito da chi mi 
ha preceduto, non era questa, ma certamente la fretta che 
animava gli operatori nei mesi seguiti alla caduta dei Tale-
bani non ha agevolato la corretta comprensione dei dati e 
delle informazioni che venivano messi a disposizione. 

Il secondo elemento da considerare è che, dal punto 
di vista giuridico, in Afghanistan convivono da secoli due 
modelli spesso in antitesi tra loro. Da un lato l’insieme dei 
diritti consuetudinari, il più celebre e più famoso dei quali 
è certamente il pashtunwali, cioè le consuetudini che re-
golano la vita dei Pashtun; il Pashtunwali è famoso perché 
più studiato e quindi meglio conosciuto e anche perché i 
Pashtun sono ora, ed erano in passato, la comunità etnica 
più numerosa e meglio organizzata nel tessuto sociale e 
politico afghano. Naturalmente codici consuetudinari e 
regole consuetudinarie erano ben presenti anche in altre 
realtà. Mi vengono in mente, ad esempio, gli Hazara, che 
tutti conoscevamo soltanto per la storia del bel romanzo 
“Il cacciatore di aquiloni” che aveva descritto la vita di 
questa minoranza sciita perseguitata dai Pashtun. 

La caratteristica dei diritti consuetudinari in Afghani-
stan, come in altre parti del mondo islamico, è di rappre-
sentare la costruzione della regola giuridica come confor-
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me al modello islamico, anche quando questo non avviene. 
Vi propongo un esempio, non legato al modello pashtun, 
ma al modello hazara e relativo al donativo nuziale (mahr), 
che è un diritto riconosciuto dalla Sharia alla donna poiché 
nel contratto di matrimonio l’uomo consegna una dote alla 
moglie, che ne mantiene la piena disponibilità, come cor-
rispettivo dei compiti che ella si assume nel matrimonio, 
innanzitutto la subordinazione nei confronti del marito e 
poi anche l’accettazione della relazione sessuale con lui. 
Ebbene, nel Diritto consuetudinario hazara il donativo 
nuziale veniva tradizionalmente consegnato al padre della 
sposa, rappresentando quindi un prezzo della sposa, quasi 
una compravendita; soprattutto, la ragazza non acquisiva 
la disponibilità della dote, con grave detrimento della sua 

già limitata autonomia. Si tratta di un meccanismo difficil-
mente giustificabile nell’ambito delle regole sciaraitiche, 
ma che, nel contesto in cui viene ad esistere, è percepito 
non solo come conforme a quanto si è sempre fatto nel-
la comunità, ma altresì in linea con il modello giuridico 
islamico, concorrendo così a formare quella opinio iuris 
ac necessitatis che è il presupposto per l’efficacia di ogni 
regola consuetudinaria. Situazioni analoghe avvengono 
nel mondo sunnita e in ambiente pashtun, con la conser-
vazione di pratiche che è possibile osservare anche tra i 
Pashtun del Pakistan. L’Ambasciatore e la Professoressa 
Giunchi hanno già ricordato le relazioni tra Pakistan e Af-
ghanistan e la questione della linea Durand di confine tra 
i due Paesi. Alcune dinamiche del Pashtunwali afghano si 

Foto: il forno a Shindand, 2012.
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ritrovano identiche nel Pakistan contemporaneo, soprat-
tutto in quella che un tempo era nota come North Western 
Frontier e che adesso è stata ribattezzata Khyber Pakhtun-
khwa. È una zona del Pakistan dominata da popolazioni di 

etnia pashtun, nelle quali vengono in esistenza forme di 
risoluzione delle controversie, come il badal-e sulh, che 
servono a comporre il conflitto generato da un fatto di san-
gue. Bene, in applicazione del badal-e sulh non di rado 

Immagine: i punti fondamentali del Pashtunwali. Elaborazione grafica  Massimo Bilotta.
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vengono offerte alla famiglia della vittima donne appar-
tenenti alla famiglia dell’aggressore, date in matrimonio 
sovente senza prevedere il donativo nuziale per la donna; 
queste donne e ragazze entrano in un contesto familiare 
ostile, e sono spesso vittime di gravi forme di violenza. In 
Pakistan il legislatore sta tentando da anni - le prime rifor-
me sono del 2011 - di reprimere questa prassi consuetu-
dinaria anche attraverso il Diritto penale, sanzionando la 
condotta di chi offra donne invece di denaro a titolo di ba-
dal-e sulh, ma finora i risultati non sono stati convincen-
ti. Vi ho portato questo esempio per illustrare la forza, la 
potenza, delle norme consuetudinarie, non soltanto in un 
contesto fragile dal punto di vista della capacità dello Sta-
to di amministrare la giustizia, come l’Afghanistan anche 
durante il ventennio di tutela internazionale, ma anche in 
uno Stato apparentemente più stabile e efficiente quale, 
per l’appunto, il Pakistan. 

L’elemento del diritto consuetudinario è un elemento 
centrale rispetto al quale credo che la comunità interna-
zionale non abbia saputo o voluto fare molto. È vero che 
è molto difficile intervenire sul Diritto consuetudinario, 
perché si tratta non solo di cambiare una mentalità, ma 
anche di dimostrare alla popolazione che il diritto statale 
sa essere più giusto, efficiente e puntuale, operazione non 
facile in generale e particolarmente impegnativa quando 
lo stato stesso è in fase di ricostruzione o rigenerazione. 

Non è un caso, dunque, che le consuetudini si siano 
conservate vive e vitali soprattutto in quelle parti del terri-
torio afghano dove, per ragioni già ampiamente ricordate 
da chi mi ha preceduto, le esigenze di sicurezza non con-
sentivano alla cooperazione internazionale di arrivare.

Da questo punto di vista, vi posso citare un problema 
che,a suo tempo, ho avuto modo di constatare da vicino.

 In Afghanistan sono stata nel primo semestre del 
2004, si era all’inizio dell’attività dell’Ufficio Italiano 
Giustizia, ed era l’epoca in cui il dottor Di Gennaro stava 
formulando il codice di procedura penale transitorio per 
rimettere in moto la macchina della giustizia che era uscita 

abbastanza debilitata dagli anni sotto il controllo taleba-
no. Il codice di procedura penale transitorio era piuttosto 
breve, snello, e fondeva l’impianto inquisitorio tradiziona-
le con elementi di sistema accusatorio utili ad assicurare 
maggiori garanzie per l’imputato. Il codice venne redat-
to in inglese e poi tradotto in dari e pashto, le due lingue 
principali del Paese. Il problema che si pose al momento 
dell’entrata in vigore fu come fare a renderlo effettivamen-
te operativo in tutto il Paese perché all’epoca i magistrati, 
recuperati in qualche modo a Kabul, all’idea di essere tra-
sferiti nei villaggi o in piccoli centri lontani dalla capacità 
militare internazionale di garantire protezione oppone-
vano grande resistenza perché sapevano che avrebbero 
corso elevati rischi per la propria sicurezza personale. Il 
problema, per l’appunto, è che si trattava non soltanto di 
portare il giudice fuori Kabul, ma con lui una certa idea di 
giustizia che scardinava o metteva in discussione quanto 
avvenuto non solo durante i 5 anni di governo talebano, 
ma anche nei decenni precedenti. La guerra lunghissima 
con l’Unione Sovietica, seguita dalla guerra civile e poi 
dall’affermazione dei talebani avevano fatto sì che proprio 
l’amministrazione della giustizia risentisse gravemente 
della situazione di incertezza che si era generata, lascian-
do riemergere le strutture consuetudinarie. 

A dispetto dell’idea abbastanza radicata che l’Afghani-
stan fosse una sorta di vuoto da riempire secondo un nuo-
vo progetto (tra l’altro non chiaro neanche a chi lo stava 
ideando), la comunità internazionale, con gli Accordi di 
Bonn, ha saggiamente preso come punto di riferimento la 
costituzione del 1964, l’ultima a reggere il Paese in sta-
to di pace perché le successive hanno rappresentato poco 
più che strumenti di legittimazione a posteriori dei regimi 
che si susseguivano. La Carta del 1964 è stata eletta a co-
stituzione provvisoria per poi essere sostituita dalla nuova 
costituzione entrata in vigore nel febbraio del 2004. 

Quali sono i contenuti e valori veicolati da queste car-
te costituzionali? Intanto la costituzione del ‘64 non era 
certo la prima, che risale invece al 1923, poi sostituita da 
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un nuovo testo nel 1931; come detto, alla costituzione 
del ’64 avevano poi fatto seguito negli anni delle guerre, 
alcune costituzioni o dichiarazioni costituzionali, tra cui 
quella provvisoria talebana. Nelle carte che si sono succe-
dute fino al 2004 era sempre presente il principio dell’af-
fermazione del Diritto musulmano di scuola hanafita come 
legge comune dello Stato in caso di lacuna legis. In questo 
modo, però, non si riconosceva alcun valore al diritto scii-
ta, diritto di una minoranza certo, ma che riguarda circa il 
15% della popolazione afghana. Nella formulazione della 
nuova costituzione, quella del 2004, rimasta in vigore fino 
al ritorno al potere dei Talebani nell’agosto 2021, il co-
stituente ha dovuto cambiare prospettiva, nell’ottica dello 
sviluppo dei diritti umani, della tutela delle donne e delle 
minoranze religiose. Gli artt. 130 e 131 della costituzione 
del 2004 conservano così il riferimento al diritto hanafita 
come norma residuale nelle controversie tra sunniti, ma 
introducono l’apertura al Diritto sciita nelle controversie 
tra sciiti. Questo però ha generato un ulteriore problema. 
Il diritto sunnita hanafita, infatti, si trova codificato in testi 
di legge importanti quali il codice civile e il codice penale 
dell’Afghanistan, sopravvissuti alla guerra e rimessi piena-
mente in vigore quando lo Stato si è stabilizzato a seguito 
del crollo del primo regime talebano. Nel momento in cui 
la costituzione ha dato spazio al diritto sciita, ha richiesto 
che ciò avvenisse “conformemente alla legge dello Stato” 
ed è stato dunque necessario redigere un testo di legge in 
tema di statuto personale; ebbene, la legge sciita di fami-
glia è del 2009, adottata dal Parlamento a seguito di un 
lungo processo. Ciononostante, il testo si presenta come 
decisamente conservatore e non viene colta l’occasione 
per adottare qualche riforma utile, ad esempio, a ridurre la 
disparità giuridica tra uomo e donna in seno alla famiglia. 
Questa scelta del legislatore afghano, e ricordate che sia-
mo nel 2009, si pone in controtendenza rispetto a quanto 
all’epoca avveniva in altre aree del mondo islamico dove, 
invece, il legislatore ha introdotto interessanti riforme 
nell’ambito dello statuto personale funzionali al riequili-

brio dei ruoli di genere in seno alla famiglia. Poiché negli 
anni successivi non ci sono stati cambiamenti significativi 
nelle regole applicabili a sunniti e sciiti in tema di diritto 
di famiglia, non possiamo che trarne la conseguenza che, 
sebbene la società afghana almeno nelle città sia indubbia-
mente cambiata rispetto agli anni della guerra, questo fe-
nomeno non ha ancora generato una significativa richiesta 
di modifica dei modelli tradizionali da parte della stessa 
società. Difficilmente ciò potrà avvenire ora che al potere 
sono tornati i Talebani e le condizioni di sicurezza si sono 
gravemente deteriorate in tutti gli ambiti e contesti, per 
tacere che – come noto – quando manca il pane a tavola la 
rivendicazione dei diritti passa necessariamente in secon-
do piano rispetto a questioni più urgenti quali la soprav-
vivenza. 

Arriviamo così al punto richiamato dal titolo del mio 
intervento, vale a dire “dov’è la società lì è il diritto”. Na-
turalmente la cooperazione internazionale - in tutti i suoi 
aspetti - ha tentato in Afghanistan di tutelare e proteggere 
anche i diritti umani e ha preso a cuore soprattutto la que-
stione femminile, perché la condizione socio-giuridica 
della donna era senz’altro il vulnus più immediatamente 
percepibile agli occhi dell’opinione pubblica internazio-
nale. È vero quanto prima affermava il dottor Grandi, che 
i nostri vent’anni in Afghanistan hanno mutato almeno in 
parte la mentalità degli afghani, una popolazione molto 
giovane, aperta al cambiamento: aver sostenuto la scola-
rizzazione delle donne, la loro possibilità di tornare nel 
mondo del lavoro, ha contribuito a modificare – almeno 
nelle città - il modo di concepire le relazioni tra uomini 
e donne e messo in discussione i ruoli tradizionalmente 
affidati alle persone nella società afghana.  La domanda 
che però dobbiamo porci è se questo cambiamento sia 
stato realmente apprezzato da tutte le componenti della 
società, e cioè se aver contribuito a sostenere l’emancipa-
zione delle donne e delle minoranze religiose non abbia 
messo in discussione tutta una serie di capisaldi delle re-
lazioni interne alla comunità socio-politica afghana che gli 
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attori della cooperazione - non conoscendo bene il con-
testo - non sono stati in grado di misurare non foss’altro 
che al fine di prevenire una reazione di rigetto appena se 
ne fosse presentata l’occasione. Le donne, almeno quel-
le che hanno partecipato ai processi e hanno beneficiato 
delle riforme sociali, economiche e legislative che hanno 
consentito loro maggiore autonomia, certamente sono 
state soddisfatte di quanto avvenuto nei vent’anni appena 
trascorsi. Ma gli uomini? Gli anziani? I capi tribù? Non ab-
biamo avuto, credo, la possibilità di valutare esattamente 
le conseguenze di queste riforme sul tessuto sociale, né 
se e quanto queste riforme potessero essere ritenute non 
necessarie da almeno parte della popolazione. 

Perché dico questo? Perché riforme in tema di dirit-
to di famiglia e diritto fondiario erano già avvenute nel 
cosiddetto periodo qānūnī, l’epoca tra il 1964 e il 1978 
quando si afferma la primazia della legge statale su altre 
fonti del diritto, sotto l’egida della costituzione cosiddetta 
liberale dell’Afghanistan del ‘64 e prima dell’inizio della 
guerra con l’Unione Sovietica. In questa stagione di rifor-
me, ad esempio, era stato emanato nel 1978 un decreto 
sulla dote e le spese familiari, decreto funzionale a ridurre 
l’impatto di tutta una serie di pratiche consuetudinarie; si 
era vietato il matrimonio coatto e il levirato, anche queste 
pratiche consuetudinarie molto diffuse in Afghanistan, e si 
era fissata un’età minima matrimoniale piuttosto elevata, 
rispetto al contesto precedente, in 16 anni per le ragazze 
in 18 anni per i maschi. È vero che, sempre nel ’78, avvie-
ne la cosiddetta rivoluzione di aprile, seguita dall’ingresso 
delle forze armate sovietiche in Afghanistan e dall’avvio 
della guerra con il conseguente precipitare dello Stato in 
una condizione di grave instabilità; ma è anche vero che, di 
fatto, a partire dal 1980 questo decreto è stato sostanzial-
mente abrogato perché la reazione nelle aree rurali ai suoi 
contenuti era stata così violenta da renderlo di fatto inap-
plicabile. Questo esempio, ormai molto datato, è un para-
digma della difficoltà che si possono incontrare nel veico-
lare alcuni contenuti delle riforme legislative. Credo che 

non si sia realmente compreso, come accennavano anche 
coloro che mi hanno preceduto, in quale modo la struttu-
ra sociale dell’Afghanistan sia in grado di incidere sulla 
comprensione, acquisizione e incorporazione di riforme 
che mettono potenzialmente in discussione consolidati 
meccanismi di convivenza sociale. Non si tratta, infatti, di 
un elemento folkloristico né di una comoda spiegazione 
per fenomeni che non si riescono a comprendere e che 
consente di liquidare come tribalismo (e quindi arcaismo) 
tutto ciò che non corrisponde a categorie concettuali più 
famigliari all’osservatore esterno. L’appartenenza tribale, 
e lo dimostra l’esame di altre realtà politiche dove l’appar-
tenenza tribale è ancora oggi elemento identitario molto 
forte (penso alla Giordania, alla Libia, agli Stati del Gol-
fo Persico), può incidere sul sentimento di lealtà verso 
lo Stato, può organizzare forme di resistenza e controllo 
dell’attività politica, può mediare tra istanze riformatrici 
di senso opposto; in una parola, è un attore politico e con 
esso in qualche modo bisogna fare i conti, possibilmente 
senza pregiudizi. 

Forse - dal punto di vista del diritto - la lezione che 
dobbiamo apprendere per il futuro è quella di studiare 
meglio, in maniera non ideologica, il contesto normativo 
nel quale si intende operare: comprendere qual è la perce-
zione che delle norme esistenti hanno le popolazioni inte-
ressate, cioè se quel quadro normativo è accettato o messo 
in discussione, quali sono eventuali preesistenti istanze 
portate avanti dalla popolazione, quale tipo di intervento 
è possibile che venga accolto con favore da larghe fasce 
della popolazione e quale invece non ha alcuna possibilità 
di successo perché alieno al contesto (o anche solo al mo-
mento nel quale si propone). 



58

Afghanistan 2001-2021

Nicola MINASI1 

1 Direttore dell’Unità di Crisi della Farnesina

Afghanistan  
come siamo arrivati qui



59

Giornata di studio



60

Afghanistan 2001-2021

H
o lavorato a Kabul tra il 2005 e il 2008. 
Devo dire che ad agosto dell’anno scor-
so quell’esperienza mi ha provocato una 
sensazione di scoramento, perché in un 
certo senso mi sono sentito personal-

mente sconfitto per quello che avevamo tentato di fare. 
Tuttavia, a maggior ragione, ho sentito anche la necessità 
di cercare di sistematizzare quello che è successo e riguar-
dare quello che, anche durante il dispiegamento, risultava 
già problematico. Durante il mio intervento vorrei breve-
mente analizzare aspetti più salienti della presenza in Af-
ghanistan e riflettere su sostanzialmente 4 punti: 
• Perché siamo andati in Afghanistan? 
• Come ha funzionato la cooperazione internazionale? 
• Qual è stata la sovrapposizione tra le varie missioni 

militari/internazionali? Penso, per esempio, ad En-
during Freedom, e alle missioni NATO. 

• Come ha funzionato il rapporto tra civili e militari? 
Vorrei poi concludere con uno sguardo al tema del ne-

goziato con i Talebani e al ruolo dell’Italia che, secondo 
me, ci deve far sentire fieri di quello che comunque abbia-
mo fatto. Perché siamo andati in Afghanistan?  La risposta 
che io do - senza giri di parole - è che in Afghanistan ci 
siamo andati perché nessun paese “se la sentiva” di lascia-
re da soli gli Stati Uniti. Però, sia chiaro, questo accadeva 
prima dell’undici settembre. Questa necessità di stare in-
sieme non è nata da una richiesta degli Stati Uniti. Tant’è 
che all’indomani dell’undici settembre il vero problema 
che immediatamente sorse fu la “quasi paura” di una ri-
sposta unilaterale unicamente da parte degli Stati Uniti, 
che in quel momento erano assolutamente l’unica super-
potenza mondiale in grado di combattere due guerre im-
portanti su due fronti diversi in qualsiasi parte del mondo. 
Quindi l’esigenza è stata: uniamoci agli Stati Uniti perché 
altrimenti il nostro status internazionale sarà degradato. 
In un certo senso l’attivazione della struttura NATO è sta-
ta un po’ quasi la risposta ad un’esigenza espressa dagli 
alleati NATO agli Stati Uniti, cioè “siamo comunque al 

vostro fianco”. Tuttavia la prima risposta non è stata una 
“risposta NATO”, ma una risposta unilaterale degli Stati 
Uniti con la cosiddetta “coalizione dei volenterosi”, trami-
te l’operazione Enduring Freedom. Il primo paese che più 
si è speso in Enduring Freedom è stata la Gran Bretagna, 
ma anche l’Italia ha fatto la sua parte, inviando una flotta 
nell’Oceano indiano, inviando forze speciali direttamente 
in Afghanistan. Questo ci ha posto subito nella posizione 
di essere alleati di riguardo. Questa stessa dinamica si è 
poi ripresentata in modo analogo anche nel momento in 
cui - ed è stata citata più volte la Conferenza di Bonn del 
dicembre 2001 - si è fatta una conta di quali paesi fossero 
pronti a intervenire per la stabilizzazione del paese dopo la 
caduta del regime dei Talebani. In quel momento si è rea-
lizzata una sorta di ripartizione internazionale del lavoro, 
con un focus sull’Afghanistan e sulle necessità del paese. 
Ma chi faceva cosa? E quindi quale relazione si instaurasse 
di nuovo con gli Stati Uniti, ossia il famoso approccio al 
cosiddetto “Security Sector Reform”, rappresentato nelle 
slide viste per anni da tutti noi in tutti i briefing di sicurez-
za, come una sorta di facciata del Partenone con 5 colon-
ne e un frontone che rappresentava l’Afghanistan.  Cosa 
rappresentavano le cinque colonne? Il disarmo, la lotta al 
narcotraffico, la ricostruzione del sistema giudiziario, la 
ricostruzione della polizia e dell’esercito. A Bonn (la con-
ferenza, ndr) cinque paesi si fanno carico di ciascuno di 
questi pilastri e, sulla base di quello che è stato detto, ab-
biamo visto che l’Italia si fa carico della cosa forse più diffi-
cile, ossia la ricostruzione del sistema giudiziario. Eppure, 
come è stato ricordato già all’inizio, l’impegno profondo 
del professore Di Gennaro ha lasciato una traccia impor-
tantissima, valida ancora oggi per avere un codice penale 
islamico al passo con i tempi. La contraddizione di questo 
assetto è che formalmente ogni paese faceva una parte, 
ma in realtà gli Stati Uniti facevano tutto. Perché gli Stati 
Uniti non si occupavano solo della riforma dell’esercito, 
ma entravano sulle questioni di polizia, di narcotraffico, di 
giustizia. Questo conduce ad un doppio problema. Sem-
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plifico, in maniera forse un po’ rozza, ma mi perdonerete. 
Il primo problema è proprio di semplice coordinamento 
internazionale: più paesi partecipano, più è difficile il co-
ordinamento. Il che, se parliamo di ricostruire un paese, 
non è assolutamente secondario. 

Il secondo problema è proprio legato a questo. In par-
ticolare, tutti avevano la volontà di ricostruire l’Afghani-
stan: ma sulla base di quello che è già stato detto da Debo-
rah Scolart e Elisa Giunchi, il fatto è che si può ricostruire, 
e per certi versi bisognava costruire, ma c’erano tante cose 
che non esistevano, che non si potevano riparare e andava-
no inventate da zero. Eppure inventandole da zero, erano 
presenti modelli paralleli che potevano essere utilizzati. 

Vogliamo inseguire un sistema monarchico, dobbia-
mo inseguire un sistema decentralizzato? Sono domande 
che fino all’ultimo non sono state risolte. Di fatto cosa è 
successo? È successo che si è scelto di seguire un sistema 
neo feudale, basato su un governo centrale poggiato su dei 
potentati locali assicurati da chi ha il potere. E chi aveva 
il potere, nella maggior parte dei casi erano gli ex signori 
della guerra, quelli che poi sono spariti ad agosto dell’an-
no scorso. Dostum per gli Uzbeki, Ismail Khan ad Herat e 
così via. Ma “signori della guerra” è un eufemismo: erano 
criminali. Se vogliamo, “signori di guerra” non nel senso 
giuridico, però tutte persone che, tra l’altro, si sono com-
battute tra loro. Alla fine il sistema internazionale di fatto 
ha optato per questo, tant’è che non c’è stato un processo 
di riconciliazione nazionale e nemmeno di giustizia tran-
sizionale: nessuno è stato condannato per i massacri fatti.

 Solo una parte è stata condannata e cioè i Talebani, 
che però facevano parte della società afghana. Questo ha 
creato un’ulteriore contraddizione, ossia una parte della 
società è stata in un certo senso costretta a sposare la causa 
dell’insurrezione in maniera fissa, non c’è stata nemmeno 
una Norimberga, non c’è stato un trattato di capitolazione 
dei Talebani. I Talebani invece si sono dovuti nascondere 
e hanno aspettato il momento per ritornare. Ecco, que-
sto era un po’ il punto che volevo evidenziare riguardo la 

competizione internazionale: il rapporto tra concorrenza 
e cooperazione internazionale e allo stesso tempo la con-
traddizione di avere modelli di Stato differenti da insegui-
re. A questo si aggiunge un altro aspetto, a cui accennavo 
prima: la sovrapposizione delle missioni militari. Di fatto 
uno dei motivi di confusione quotidiana nel lavoro è stata 
anche la coesistenza della missione dei volenterosi ed En-
during Freedom che nasce nel 2001, la missione su inizia-
tiva ONU di stabilizzazione che poi diventa più avanti una 
missione NATO, la famosa ISAF, la missione nazionale, la 
forza internazionale di assistenza e sicurezza. E lo diventa 
solo nel 2003. Facciamo caso: perché nel 2003? Perché 
nel 2003 gli Stati Uniti non possono più stare in Afghani-
stan dopo l’invasione dell’Iraq. Infatti una battuta che cir-
colava a Kabul già nel 2005 era: “qual è il più grande er-
rore che hanno fatto gli Stati Uniti in Afghanistan? Andare 
in Iraq”; cioè hanno tolto le forze quando servivano. Ecco 
però che cosa succede: continua Enduring Freedom e nel 
frattempo arriva una forza internazionale, queste forze si 
parlano e raggiungono un’intesa per cui ad un certo punto 
Enduring Freedom termina e sale ISAF. Qual è il momen-
to del cambio? È il 2006. E coincide con il termine del 
comando italiano di ISAF che all’epoca fu affidato al Gen. 
Del Vecchio.  Ricordo le riunioni dove si anticipava que-
sto passaggio da Enduring Freedom, che controllava le 
operazioni ISAF dell’intero paese. Che cosa è successo? 
La forza NATO è solo a Kabul, poi si espande tra il 2005 
e il 2006. La forza NATO era presente a Kabul, nel nord e 
nell’ovest del paese, mentre a sud e a est, rimaneva Endu-
ring Freedom. Si presumeva che gli Stati Uniti e gli alleati 
avrebbero passato come stabilizzate le aree di competenza 
di Enduring Freedom ad ISAF, cioè a Kabul non si spara, 
a Kunduz non si spara, ad Herat no, mentre a Khandahar 
ed Helmand a sud si. La previsione era che prima che la 
forza NATO avesse preso il controllo del resto del paese, 
sarebbe stato tutto a posto. È successo? No, non è succes-
so, e c’è una data importante per me che è legata all’Italia. 

L’Italia ritorna in tutti questi snodi fondamentali e 
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nella data del 5 maggio 2006, dal passaggio di comando 
partito dal Generale Del Vecchio, il comando della forza 
ISAF viene assunto dalla Gran Bretagna, da quel momento 
responsabile per l’intero paese. Che cosa succede il 5 mag-
gio del 2006? Che poco fuori Kabul saltano su una mina 
due militari italiani, il Cap. Manuel Fiorito e il Mar. Luca 
Polsinelli. Non si può soccorrere immediatamente perché 
gli elicotteri sono già stati spostati a sud ad Helmand, per-
ché si prevedono scontri con i Talebani. Quindi le prime 
vittime nel momento in cui ISAF diventa responsabile 
dell’intero Afghanistan sono italiane. Da quel momento la 
serie di attacchi militari da parte dei talebani comincia a 
crescere. Ci si chiede, ma come mai? Non siamo dunque 
riusciti a stabilizzare queste aree a presenza talebana? No, 
non ci siamo riusciti, anzi, in un certo senso l’arrivo della 
NATO fa venire allo scoperto e soprattutto rende pubbli-
che le notizie degli attentati, mentre prima, essendo una 
missione in un certo senso unilaterale con le addizioni 
agli Stati Uniti, la consapevolezza internazionale sulla se-
rietà della situazione era ridotta. Questa contraddizione 
crea problemi. Perché mentre Enduring Freedom ha un 
mandato antiterrorismo, ISAF ha il mandato della stabi-
lizzazione e cominciano a esserci tensioni quando gli Stati 
Uniti dicono “ma voi italiani che avete l’elicottero dispo-
nibile ad Herat perché non ce lo date per fare un’opera-
zione da un’altra parte?”. E parte la politica dei cosiddetti 
caveat, cioè noi, le forze, le diamo solo per l’attività entro 
il mandato NATO non per altro. Questa contraddizione 
tra due forze è grave, anche perché non c’è uno scambio 
di informazioni approfondito, cioè quello che fa Enduring 
Freedom, ISAF e i paesi di ISAF lo sanno fino a un certo 
punto oppure non lo sanno proprio. Questo fa si che la 
missione unilaterale abbia più informazioni dell’altra. È 
una contraddizione chiara e si cerca di risolverla dando 
al comandante della missione NATO il doppio cappello, 
cioè comandante di ISAF e comandante di Enduring Fre-
edom, e non a caso, dopo il successore del Gen. Del Vec-
chio, l’inglese David Richards, da quel momento in avanti, 

tranne questa unica eccezione, tutti i comandanti di ISAF 
sono americani perché è l’unico modo per avere la stessa 
persona che comandi le due forze contemporaneamente. 
Enduring Freedom finisce solo nel 2014, a quel punto 
che succede? Resta la missione NATO che però cambia 
nome in diventa Resolute Support, quando ormai si è ca-
pito che bisogna fare solo la formazione delle forze locali 
per poter giustificare l’uscita. Ma come arriviamo a que-
sto momento? Ecco, lo vediamo subito. Questo ha a che 
fare con il tema del negoziato con i Talebani. Col senno 
di poi abbiamo tutti visto a Ferragosto dell’anno passato 
che le cose sono peggiorate quando i Talebani non han-
no sostanzialmente tenuto fede agli accordi presi già con 
l’Amministrazione Trump nel 2019, con i primi negozia-
ti di Doha. Dico con i primi negoziati di Doha perché a 
Doha ci sono stati due momenti: prima il negoziato Stati 
Uniti-Talebani per trovare un’intesa, e poi il negoziato ta-
lebani-governo afghano per decidere se e come collabora-
re. È importante cercare di chiedersi perché quel sistema 
non ha funzionato, ma anche capire quali siano le forze 
che hanno condotto ad aprire i negoziati con il talebani 
fin dall’inizio. Ricordiamo tutti il rapimento di Mastrogia-
como, reporter del quotidiano italiano La Repubblica che 
nel Marzo del 2007 era arrivata a Kabul e andò ad Hel-
mand, nel sud del Paese, per intervistare un comandante 
talebano. Venne rapito e i Talebani per la sua liberazio-
ne richiesero la liberazione di 5 prigionieri talebani nelle 
mani del governo. Il negoziato su questa liberazione fu 
condotto non dal governo italiano ma da rappresentante di 
un’organizzazione umanitaria, Emergency. Quel negozia-
tore era Gino Strada, che anche lui è morto l’anno scorso 
alla vigilia della caduta della Repubblica islamica di Afgha-
nistan. Ebbene, alla fine il governo afghano, dopo grandi 
pressioni da parte del governo italiano, accettò di rilascia-
re 5 talebani in cambio di Mastrogiacomo. Lui fu liberato, 
ma il suo interprete e l’autista, vennero sgozzati. Questa 
circostanza creò un’enorme impatto politico perché tutti 
dissero all’Italia “voi siete i primi a negoziare con i Taleba-
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ni e state aumentando il prezzo sulla vita di ogni giornali-
sta che viene in Afghanistan” e soprattutto “dimostrate la 
debolezza della comunità internazionale negoziando con i 
talebani”. Allo stesso tempo Gino Strada proprio di quella 
liberazione dice: “adesso dobbiamo fare una conferenza 
di riconciliazione nazionale con i talebani per porre fine 
alla guerra”. Tutto il mondo e anche il governo italiano ri-
sponde che in quel momento non è possibile. Però siamo 
nel 2007. Facciamo un salto in avanti di 12 anni, esatta-
mente nel 2019, momento in cui gli Stati Uniti negoziano 
con i talebani. Perché è stata scelta questa opzione? Per-
ché si era capito che negoziare con i talebani era l’unica via 
d’uscita e questo fu già stato dimostrato nel 2006, quando 
il Gen. Richards per estrarre da Helmand una pattuglia 
che era rimasta intrappolata nella località di Musa Kala, di 
fatto negoziò un cessate il fuoco con i talebani, accordo 
che tra l’altro non durò più di tanto e che fu tenuto segreto 
agli americani, che si infuriarono. Però dal 2006 al 2021 
si è cercato di assumere una postura particolare con i ta-
lebani, ossia quella di stabilire in ogni momento una sorta 
di superiorità sul terreno tale, per usare un termine mi-
litare, da degradare le capacità dei talebani e imporre la 
pace. Non ci siamo mai riusciti, perché il governo afghano 
non è stato al passo, e perché per vari motivi aveva perso 
di fatto la fiducia negli americani che non condividevano 
le informazioni. 

Vorrei chiudere con una brevissima menzione sul 
ruolo dell’Italia. Abbiamo detto di Mastrogiacomo e della 
circostanza che le prime vittime con ISAF, responsabile 
dell’intero paese, sono state italiane. Teniamo conto che 
l’Italia, come la Germania, è rimasta fino all’ultimo giorno 
in Afghanistan, quindi ha tenuto fede all’impegno NATO. 
Questo ci deve fare interrogare su come funzionasse 
l’Alleanza, su come venissero scambiate le informazioni 
all’interno. E non posso fare a meno di chiudere con un 
appunto per quanto riguarda l’Ucraina, perché ci sono 
molte dinamiche simili e cioè, nel caso dell’Ucraina, ab-
biamo Gran Bretagna e Stati Uniti che dicono di avere in-

formazioni precise sul rischio di guerra e in un certo senso 
premono sulla NATO per una risposta congiunta. 

Come vengono scambiate le informazioni? E poi la 
chiusura della missione in Afghanistan è stato un grosso 
colpo per la NATO: questo confronto duro con la Russia, 
ripropone alla NATO la necessità di coordinarsi. Però bi-
sogna comunque rivedere le regole di ingaggio reciproco. 
E in questo l’esperienza afghana conta. Concludo dicendo 
che io in Afghanistan sono veramente diventato fiero di 
essere italiano vedendo quello che ha fatto la diplomazia 
italiana, quello che ha fatto la cooperazione, quello che 
hanno fatto i militari. Penso che in un contesto di enorme 
concorrenza internazionale dove spesso, diciamo, i punti 
sopra il tavolo sono venuti più dagli alleati che dai nemici, 
abbiamo veramente fatto in modo di migliorare la nostra 
presenza e penso che questa sia un’eredità della quale es-
sere consapevoli e dalla quale imparare ulteriormente per 
le prossime missioni. È un patrimonio che non va disper-
so, quindi sono grato per questa conversazione, perché è 
un’occasione per vedere quello che non è andato, ma an-
che per vedere come, in un contesto avverso, l’Italia si è 
impegnata per dare il meglio ed ha ricavato molte lezioni 
che sono preziose. 
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I
l convegno organizzato dal CASD sul tema delle 
lezioni apprese rappresenta un ottimo esempio 
di riflessione pubblica con interventi di altissi-
ma qualità. Interventi che hanno messo in luce 
la difficoltà che abbiamo avuto a comprendere 

un quadro così complesso come quello afghano. Proprio 
comprendere ed affrontare la complessità è lo scopo della 
ricerca scientifica. Non servono, infatti, risposte sempli-
ci per affrontare domande complesse. Per questo motivo 
la ricerca scientifica, quindi la teoria assieme all’osserva-
zione empirica, può fornire delle risposte utili e preziose. 
Pertanto cercherò di illustrare – relativamente alla missio-
ne in Afghanistan - quelli che sono i risultati della ricerca 
scientifica nell’ambito degli studi strategici e delle relazio-
ni internazionali, che ben si legano anche a quello che è 
stato detto dai colleghi storici e giuristi prima di me. 

Il mio intervento avanzerà un argomento principale, 
che attiene all’impellente necessità che ha la politica di 
difesa italiana di avviare un processo strutturato di lezio-
ni apprese, partendo ovviamente dalla missione più im-
portante che ha condotto dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale: l’operazione in l’Afghanistan. 

Per arrivare ad illustrare in maniera adeguata il mio 
argomento, mi concentrerò su due punti preliminari: il 
primo riguarda l’effettiva rilevanza di quello che è stata la 
missione in Afghanistan (per USA, Italia, alleati e attori lo-
cali) e il secondo attiene ai fattori che possono contribuire 
a spiegare quello che è “andato storto” sul terreno, ricor-
dando appunto lo scopo di ISAF era “assistere le istituzio-
ni politiche a mantenere un ambiente sicuro”. 

ll primo punto relativo alla rilevanza dell’intervento si 
collega in primis alla nebbia mediatica che è calata sull’Af-
ghanistan nel dibattito pubblico. È una nebbia, però, che 
ha caratterizzato l’Afghanistan e la missione internaziona-
le per molti anni. Se l’attenzione mediatica legata al dram-
matico ritiro nell’estate del 2021 è stata notevole, negli 
ultimi anni i mezzi di comunicazione hanno sostanzial-
mente ignorato il conflitto, nonostante il tragico conte-

sto locale e la presenza di migliaia di soldati. Occorre poi 
evidenziare come ISAF sia stata una missione cruciale per 
la storia della sicurezza contemporanea. Lo è stata per gli 
Stati Uniti, a partire dalla durata dell’intervento. Lo è stata 
per la NATO: ha rappresentato un momento  fondamen-
tale per l’Alleanza e per i paesi membri che hanno contri-
buito in maniera consistente a questa missione. Lo è stata, 
ovviamente, anche dal punto di vista delle drammatiche 
conseguenze sul piano umanitario. Lo è stata infine per 
l’Italia, coinvolta in ISAF, ma anche in Enduring Freedom 
e Resolute Support.  La missione italiana in Afghanistan 
è stata la più importante dai tempi della Seconda Guerra 
Mondiale. La più rilevante per il livello di impegno e per 
i costi, economici e soprattutto umani. In questo caso mi 
preme anche ricordare il sacrificio delle decine di italia-
ni che hanno perso la vita nel paese, soldati e civili. Nel 
complesso il contributo svolto dalle forze armate italiane a 
livello capacitivo, per utilizzare un termine adottato spes-
so qui al CASD, è stato considerevole. In altre parole, la 
missione in Afghanistan ha rappresentato un “driver”, un 
elemento chiave per la trasformazione militare italiana, 
per quanto riguarda gli approcci, i mezzi, gli strumenti e 
le modalità di addestramento. L’Ammiraglio Virgilio ha 
messo in luce oggi questo complesso processo di lezioni 
apprese avvenuto a livello tattico: si pensi per esempio ai 
mezzi blindati, a come sono stati modificati per affrontare 
le esigenze sul terreno. In altre parole, dal punto di vista 
militare, ma anche per quanto riguarda il livello di intero-
perabilità con gli alleati all’interno del framework NATO, 
l’Afghanistan ha rappresentato un momento storico di 
straordinaria rilevanza per la politica estera e di difesa ita-
liana. Una politica di difesa che dal 1990 si caratterizza 
per il gande attivismo: l’Italia ha approvato nel luglio del 
2021 poco più di 40 missioni militari mentre la Germania 
dalla fine della Guerra Fredda ne ha approvate circa 50 in 
totale. Questo dato illustra come le missioni militari rap-
presentino un asset centrale per quanto riguarda la politi-
ca estera e di difesa italiana. Nel complesso quindi, ISAF è 
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stata una missione davvero rilevante per molteplici fattori. 
Un’operazione che richiede ancora di essere esaminata e 
studiata.

Il secondo aspetto sul quale vorrei concentrarmi per 
sostenere il mio argomento sono i motivi per i quali la mis-
sione non ha raggiunto il suo scopo. Molti elementi sono 
già stati messi in luce nel dibattito odierno. In primo luogo 
occorre evidenziare il gap tra le immani risorse che sono 
state utilizzate ed i risultati ottenuti. Gli Stati Uniti hanno 
speso più fondi in Afghanistan che per il Piano Marshall. A 
fronte di grandi risorse e, sebbene alcuni risultati positivi 
siano stati raggiunti in questi anni, alcuni dei quali sono 
stati illustrati oggi, certamente l’outcome finale è stato ne-
gativo. Credo che la letteratura scientifica abbia già messo 
in luce molti aspetti che consentono di spiegare il falli-
mento. Ma anche le analisi che sono già state condotte dai 
nostri alleati sono preziose in tal senso. Penso alla pubbli-
cazione degli “Afghanistan Papers”: i report dell’ufficio 
del SIGAR americano rese pubbliche dopo una lunga bat-
taglia legale dal Washington Post. Questi documenti pub-
blici e la letteratura scientifica sono davvero rilevanti per la 
politica di difesa italiana per comprendere quello che è 
avvenuto. Il primo fattore chiave sul quale concentrarsi è 
l’assenza di un chiaro e costante obiettivo della missione, 
al di là di quello perseguito nei primi mesi dell’intervento. 
Biden ha affermato: “il nostro scopo non era il nation-bu-
ilding” ma in realtà, com’è stato ribadito negli interventi 
precedenti,  il nation-building è stato invece uno degli 
obiettivi perseguiti, a partire da Bonn in poi. A tal propo-
sito, la letteratura scientifica evidenzia come diffondere la 
democrazia in un altro paese attraverso l’uso della forza è 
generalmente un’impresa molto ardua, che non porta qua-
si mai ad un risultato positivo. Tendenzialmente questo 
avviene quando si rimettono al potere soggetti preceden-
temente al governo. È stato poi messo in luce anche oggi 
l’errore di aver considerato il paese come una tabula rasa, 
sulla quale si è tentando di adottare o impiantare modelli 
esterni. Un secondo aspetto centrale è proprio collegato 

alla governance, e in particolare al concetto di legittimità. 
In tal senso rafforzare  attori statuali che non sono perce-
piti come legittimi dai propri cittadini e anche dalle pro-
prie istituzioni (penso alle forze armate) rappresenta un 
errore considerevole (che i paesi europei rischiano di re-
plicare appieno anche in Sahel). In altre parole, un soste-
gno “tecnico” (dal training delle forze all’aiuto economico 
e militare) può rivelarsi del tutto inefficace se gli attori lo-
cali non sono percepititi come legittimi dall’opinione 
pubblica. Un terzo fattore attiene poi ad aspetti contin-
genti, a specifiche scelte, come quella di spostare atten-
zioni e risorse dall’Afghanistan all’Iraq nel 2003. La 
drammatica e fallimentare avventura irachena ha certa-
mente condizionato anche l’esito della missione in Afgha-
nistan. Non solo drenando risorse in un momento chiave 
ma anche trasferendo approcci simili ma in contesti diver-
si (e quindi con esiti difformi). Si pensi al tema della con-
tro insorgenza, applicata in Iraq dal 2006-07 su spinta del 
Generale Petraeus e poi “replicata” in Asia centrale. In 
Medio Oriente le milizie locali avevano svolto un ruolo 
centrale per sostenere il “surge”, l’aumento delle truppe 
americane. Tale aspetto non era presente in questa forma 
in uno scenario del tutto diverso (dal punto di vista geo-
grafico e socio-politico). Più in generale la storia e la lette-
ratura dei conflitti ci illustra la tradizionale difficoltà  nel 
conquistare  “cuori e le menti” della popolazione locale, 
scopo della counterinsurgency. Affinché la contro-insor-
genza abbia successo occorre che alcuni condizioni ven-
gano rispettate: a) il sostegno dell’opinione pubblica dei 
paesi che inviano forze armate (un supporto che è invece 
calato dal 2009 in poi da parte del pubblico occidentale, 
sia per la “fatigue” dell’intervento, dopo molti anni di mis-
sione, sia per reazione allo scarso successo ottenuto alla 
luce delle risorse impiegate); b) il controllo del territorio 
(mai totalmente in mano alla colazione e al governo di Ka-
bul) c) l’assenza di safe heavens, di aree libere nelle quali 
possono operare gli insorti (le aree di confine con il Paki-
stan, ed anche oltre, hanno invece sempre rappresentato 
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un luogo di “rifornimento” e sicurezza per i Talebani) d) 
un limitato sostengo agli insorti (che invece potevano con-
tare sul supporto di una parte del Paese) e) l’efficacia della 
governance degli attori locali. Su quest’ultimo punto oc-
corre sempre ricordare che in una missione di contro in-
sorgenza, l’intervento esterno può essere necessario a 
vincere, ma non è sufficiente. Il ruolo politico, militare, 
sociale del governo locale non può essere sostituito dall’e-
sterno. In aggiunta, l’equilibrio ideale ricercato tra fra le 
varie componenti dell’intervento: militare, diplomatico e 
di sviluppo (le c.d. “3D” defense, development and diplo-
macy) non è mai stato raggiunto. Il peso della componente 
militare è sempre stato preponderante, schiacciando la 
dimensione diplomatica (che per anni ha rifiutato la possi-
bilità di un accordo politico e la prospettiva di una exit 
strategy) e a quella dello sviluppo (carente per molto tem-
po sul piano del monitoraggio e della valutazione, e quindi 
dell’accountability). Paradossalmente la ricerca ci dice 
che nelle aree nelle quali abbiamo inviato più soldi ed aiuti 
abbiamo avuto anche un maggior grado di violenza, con-
nessa probabilmente anche alla spartizione di queste ri-
sorse. Questa tema si lega al concetto più ampio di dipen-
denza di alcuni attori locali dal supporto esterno, che 
quindi viene incentivato in ogni modo, al di là della risolu-
zione del conflitto. In un contesto di contro insorgenza 
come quello afghano l’intervento esterno avrebbe dovuto 
invece creare l’opportunità strategica di trasformare vitto-
rie tattiche, che sono avvenute, in vittorie politiche più 
ampie. E questo non è successo. Infine, l’analisi delle dif-
ficoltà dal processo di addestramento, anche alla luce del 
disastro dell’estate del 2021, quando le forze armate af-
ghane si sono sciolte al sole di fronte all’avanzata talebana, 
mette in evidenza i molteplici errori commessi. Tradizio-
nalmente le operazioni di contro insorgenza promuovono 
una fase di rafforzamento delle capacità militari degli atto-
ri locali, ai quali viene gradualmente affidato il compito di 
contrastare militarmente i ribelli: dalla “vietnamizzazio-
ne” al più recente programma di addestramento e mento-

ring delle forze irachene. Entrambi colossali fallimenti. 
Anche nel caso afghano, l’esito non è stato felice. Da un 
parte possiamo evidenziare problemi legati alla corruzio-
ne, alle carenze logistiche, alla dipendenza eccessiva dagli 
alleati, alla infiltrazione del nemico (nonché alla sua effica-
ce strategia di riconquista sul terreno). Dall’altra, la rapi-
dità del collasso delle forze afghane (che hanno perso mi-
gliaia di effettivi in combattimento negli ultimi anni) si 
collega alla già citata delegittimazione del governo, accen-
tuata dopo gli Accordi di Doha tra Washington e Talebani 
(che apre anche un tema ben più ampio sulla comunicazio-
ne e la condivisione delle scelte tra USA e suoi alleati). Per 
chi dovevano morire i soldati afghani ad agosto? In tale 
contesto, la modalità di gestione del ritiro delle forze occi-
dentali merita una specifica attenzione. Per l’Italia, le cui 
forze armate sono spesso coinvolte in questo di attività ad-
destramento e mentoring in molteplici missioni interna-
zionali (data la loro lunga esperienza e gli asset specifici, 
come i Carabinieri), appare cruciale osservare il fallimen-
to di un approccio di training volto a rafforzare forze di 
sicurezza di attori locali privi di legittimità politica, tra i 
cittadini e le altre istituzioni. Solo dedicando pari atten-
zione alla dimensione di governance locale può essere 
possibile evitare di ripetere un errore simile. Più in gene-
rale, il fallimento del processo di addestramento evidenzia 
anche le mancanze che hanno riguardato il monitoraggio 
delle attività sul campo. In altre parole, come ben eviden-
ziato dagli “Afghanistan Papers”, l’ottimismo forzato e le 
consapevolezze taciute rispetto ai risultati che si stavano 
ottenendo sul campo dell’addestramento non hanno for-
nito un quadro veritiero della realtà operativa. Quest’ulti-
mo aspetto mi consente di collegarmi con l’argomento 
principale di questo intervento: la pressante necessità di 
raccolta e analisi delle lezioni apprese. 

Sebbene via sia ampia la consapevolezza della necessi-
tà delle lezioni apprese, come ribadito da Draghi, Stolten-
berg e Guerini, l’Italia appare ancora indietro dal punto 
di vista politico e istituzionale (mentre sul piano militare 
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da anni la Difesa lavora sulle lezioni apprese sul campo, 
come ben evidenziato anche oggi). Mentre molti paesi, 
dagli USA all’Olanda fino all’Australia, hanno avviato da 
anni, processi istituzionali volti alla raccolta delle lezioni 
apprese di venti anni di intervento militare in Afghanistan, 
l’Italia deve ancora dare vita a tale percorso. La speranza è 
che la giornata di oggi al CASD sia il primo passo di questa 
necessaria traiettoria, che non può limitarsi a singoli con-
vegni o interventi di giornalisti in commissioni parlamen-
tari. La giornata di oggi vede infatti confrontarsi l’accade-
mia, gli esperti, la difesa, gli esteri. È fondamentale avviare 
in maniera strutturata questo percorso per capire cosa è 
andato storto, per esigenze di pubblica trasparenza e per 
evitare di commettere in futuro analoghi errori. Proprio 
il parlamento italiano avrebbe la necessità di acquisire un 
maggiore ruolo in materia di difesa, a partire dalla  effettiva 
implementazione della legge 146 del 2016. Il parlamen-
to italiano, infatti, da “Desert Storm” in poi, ha svolto un 
ruolo minimo di “oversight”, di controllo dell’esecutivo. 
Alcune missioni italiane non sono neanche state votate dal 
parlamento. Solo nel 2016 abbiamo adottato finalmente 
una legge sul voto delle operazioni all’estero che consente 
di votare missione per missione, conscendo il dettaglio di 
scopi, obiettivi, mezzi (e non, come in passato, votare tut-
te le missioni tutte insieme o solo il loro finanziamento). 
Manca però ancora una piena implementazione alla legge 
(spesso il dibattito si tiene in pochi giorni d’estate e non 
ad inizio anno) e soprattutto una analisi informata delle 
operazioni, sia quelle che devono essere rinnovate (quali 
risultati sono stati raggiunti?) sia quella da avviare. Una 
discussione strutturata all’interno del parlamento, nel di-
battito pubblico, che consenta una accurata valutazione 
precedente alla scelta d’intervenire da parte di un paese 
che invia migliaia di soldati in operazioni all’estero da 
trent’anni a questa parte. Quindi sapere che cosa è andato 
storto/cosa è andato bene è fondamentale per informare 
i decisori. Pensiamo al citato tema dell’addestramento o 
alla contro-insorgenza. Pensiamo a quello che avviene nel 

Mediterraneo allargato, un contesto nel quale abbiamo 
l’opportunità, ma anche il rischio, di intervenire in ma-
niera più autonoma rispetto al nostro alleato maggiore. In 
questo momento, prima dell’elaborazione dello Strategic 
Compass a livello europeo, prima dell’elaborazione del 
concetto strategico della NATO, alla luce di quanto acca-
duto negli ultimi decenni, credo sia fondamentale proprio 
avviare questo processo strutturato di lezioni apprese, 
per i decisori politici, per esigenze di trasparenza ma an-
che per rendere onore a coloro che anche hanno perso la 
vita in operazioni militari. Spero quindi che questo tipo 
di iniziativa che è stata avviata oggi dal CASD, anche su 
iniziativa del Ministro, diventi poi in qualche modo, un 
primo passo di un processo più ampio, istituzionale. La 
ricerca scientifica e l’Accademia possono dare il loro con-
tributo. Nella riunione di oggi l’Ammiraglio Ottaviani ha 
affermato che abbiamo ancora molto da imparare dall’Af-
ghanistan. Sono assolutamente d’accordo e credo che 
proprio lo studio delle lezioni apprese possa essere utile 
per il futuro anche per evitare di dare ragione a Hegel, se-
condo il quale l’unica cosa che s’impara dalla storia è che 
nessuno impara mai niente dalla storia. Credo che invece 
sia necessario anche a livello politico avviare questo tipo di 
procedimento, mettendo in luce non le singole opinioni, 
ma i risultati dell’analisi scientifica. 
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Q: Un sondaggio recente pubblicato da Reporters 
sans frontières (RSF) e dall’Afghan Independent 

Journalists Association (AIJA) riporta che circa il 43% 
dei locali organi di stampa ha chiuso le proprie attività. 
Pare che poca attenzione sia stata e venga dedicata alla 
comunicazione che invece è un elemento fondamentale del 
successo di qualsiasi intervento integrato. È corretto? E so-
prattutto esiste un piano per il futuro?

Stefano PontecorVo: Risposta velocissima. Effettiva-
mente molti hanno chiuso. I giornalisti sono, insieme con 
le donne, visibili, per così dire: sono il target principale 
dei Talebani che sono intolleranti alla critica. Non che 
Ghani e i suoi non lo fossero, ma almeno non li ammazza-
vano. Non solo è preoccupante il dato del 43% di coloro 
che hanno chiuso, ma è altrettanto preoccupante la qualità 
della libertà di cui non godono più quelli che sono rima-
sti in attività. La stampa afghana era sorprendentemente 
libera e credo che chi fosse lì, chi è stato lì, lo poteva ve-
dere continuamente: adesso lo è molto di meno. Continuo 
a leggere gli stessi giornali e vedere gli stessi tweet, ma 
è molto diverso. C’è un piano per il futuro? No, non c’è. 
Credo che non ci sarà un piano per nessun settore dell’Af-
ghanistan fino a quando l’attuale governo non si compor-
terà in maniera diversa.  

Q: Quale sarà la forma di governo del nuovo sta-
to talebano? Si daranno una struttura simile al 

modello iraniano o saudita? Che ruolo avranno le Shure 
nell’organizzazione governativa?

Elisa giunchi: Alcuni studiosi ritengono che l’Emi-
rato islamico rinato lo scorso agosto sarà strutturato in 
maniera simile al sistema iraniano. Io non sono d’accordo. 
Penso che assomiglierà semmai al modello saudita. Que-
sto principalmente per due motivi. Innanzitutto, sebbene 
l’Emirato islamico sia effettivamente retto da figure reli-
giose, bisogna ricordare che si tratta per lo più di mullah, 
non di malawi; di individui quindi che hanno studiato in 
scuole coraniche di villaggio, senza proseguire gli studi, e 

che hanno quindi una preparazione estremamente limitata 
delle materie religiose. Non sono assolutamente compa-
rabili agli ayatollah che nel sistema iraniano controllano 
il potere politico. In secondo luogo, il sistema iraniano 
è non solo estremamente sofisticato , ma anche, in par-
te,  democratico, e la popolazione iraniana è abituata ad 
una prassi democratica che non esiste nei paesi arabi del 
Golfo e in particolare in Arabia Saudita.  È vero che sono 
degli organismi religiosi a prendere le decisioni più im-
portanti - si pensi al Consiglio dei Guardiani e alla Guida 
Suprema -, ma ci sono comunque un Parlamento e un Pre-
sidente che sono eletti a suffragio universale con elezioni 
relativamente corrette e trasparenti. Nulla di ciò accade o 
potrebbe accadere nel medio termine in Afghanistan. Va 
infine ricordato che l’idea che delle figure religiose gover-
nino direttamente , come accade nel sistema iraniano, è 
estranea alla dottrina sunnita, anche nella versione waha-
bita adottata e diffusa dai Sauditi. In quanto alle shure (o 
jirga in ambito pashtun), continueranno a esprimere il vo-
lere delle comunità locali, senza tuttavia potersi rendere 
del tutto indipendenti dalle decisioni prese dall’Emirato o 
assumere posizioni eccessivamente critiche nei confronti 
dell’operato dei Talebani.

Q: Si è parlato di importantissimi miglioramenti 
nella qualità della vita della popolazione che ha 

influito sulla mentalità di un’intera generazione. Ci si chie-
de quindi come sia possibile che questa generazione (co-
stituita soprattutto di giovani, e quindi di persone spesso 
disposte a reagire fortemente per vedere rispettati i propri 
diritti) resti silente davanti al ritorno al potere dei talebani.

Elisa giunchi: Non si può dire, a mio giudizio, che sia-
no stati silenti: ci sono state manifestazioni e proteste, e di 
alcune si è parlato sui nostri media. Di altre, invece, sap-
piamo poco, poiché è difficile sapere cosa succede in al-
cune parti del Paese ora che i media indipendenti non esi-
stono più nel Pase. Vi è indubbiamente una grandissima 
sproporzione a livello di capacità coercitiva: chi protesta 
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non ha i mezzi per resistere in maniera efficace alle impo-
sizioni talebane. Tra l’altro, i paesi che negli anni ‘90 so-
stenevano la resistenza anti-talebana oggi sono più aperti 
all’ipotesi di dialogare con i nuovi governanti. Infine, per 
collegarmi all’intervento del dottor Grandi, l’evacuazione 
di quanti avevano collaborato con gli stranieri e con il pre-
cedente governo, per quanto del tutto comprensibile,  ha 
compromesso la capacità della popolazione di resistere, 
poiché sono partiti coloro che maggiormente condivide-
vano determinate idee e che avevano gli strumenti per re-
sistere,  in particolare  i legami col mondo esterno neces-
sari per poterlo fare. 

Q: In considerazione della sua vasta esperienza 
in territorio afghano e poiché la sua brigata ha 

di fatto chiuso la Missione, ha avuto modo di apprezzare 
l’impatto dei cambiamenti dovuti alla presenza internazio-
nale sul suolo afghano? In termini di sicurezza del Paese, 
per la vita quotidiana afghana.

Beniamino Vergori: sulla base di quanto già esposto 
dagli altri relatori, credo che in parte la domanda abbia già 
ricevuto risposta. Personalmente ho potuto apprezzare 
l’impatto di importanti cambiamenti - in positivo - nella 
specifica area del mondo. Si può decisamente affermare 
che grazie all’intervento della Comunità Internazionale, la 
situazione in Afghanistan ha registrato tantissimi sviluppi 
dal punto di vista socio-economico e politico. Quanto det-
to si riferisce non soltanto all’ultima esperienza, maturata 
alla guida del Train Advise Assist Command West, ma an-
che ad altri momenti storici nei quali ho avuto l’opportuni-
tà di servire in Afghanistan, come a esempio nel 2003 per 
l’Operazione Enduring Freedom e nel 2013-2014 per 
la Missione ISAF. In effetti, ho potuto constatare la dif-
ferenza, i cambiamenti e gli sviluppi in ogni momento nel 
quale sono rientrato nel Paese.  Una fotografia diversa nel 
2003, dove i segni della guerra e della devastazione era-
no ancora tangibili, ma già nel 2013-2014 gli indicatori 
di normalità segnavano sicuramente un miglioramento 

delle condizioni di vita della popolazione e i cambiamen-
ti avevano riguardato tutti i settori della società. È chiaro 
che i problemi di carattere umanitario non sono mai stati 
pienamente risolti in Afghanistan. La crisi umanitaria ha 
toccato anche l’ultima fase nella quale mi sono trovato a 
operare, ma facendo mente locale su ciò che effettivamen-
te è accaduto, le condizioni di vita della maggioranza della 
popolazione afghana erano decisamente migliorate, gra-
zie ai servizi forniti e a tutto ciò che era stato realizzato nel 
Paese. Per ciò che concerne la sicurezza, come peraltro 
sottolineato, in maniera precisa, dal Consigliere Minasi, 
lo sforzo principale dell’intervento militare aveva riguar-
dato il potenziamento delle forze per la difesa e la sicurez-
za del Paese. Ancora vivo è il ricordo degli sforzi protratti 
dalla Comunità Internazionale durante la Missione ISAF 
nel tentativo di stabilizzare l’Afghanistan. Nel mio secon-
do mandato, nel 2013-2014, avendo vissuto proprio la 
fase di transizione alla Resolute Support Mission, eviden-
zio, inoltre, l’importanza del progetto Inteqal, che aveva 
garantito il passaggio di responsabilità dalle forze della 
NATO a quelle della difesa e sicurezza, nonché alle unità 
di polizia autoctone, portando effettivamente gli afghani 
in prima linea nella gestione dei fatti del Paese. A tal pro-
posito, tengo a precisare che le forze militari e di polizia 
sono state protagoniste fino alla fine. A quanto affermato, 
aggiungerei il concetto di sostenibilità, dal sottoscritto 
considerato quale fattore enzimatico, che nel quadro si-
tuazionale afghano ha comunque prodotto i suoi effetti. 
In particolare, il concetto di sostenibilità deve necessaria-
mente essere esteso nella sua definizione, comprendendo 
non solo le risorse e il supporto garantito dalla Comunità 
Internazionale al Paese, ma anche il consenso a livello re-
gionale da parte di tutti gli attori coinvolti, nel tentativo di 
stabilizzare l’Afghanistan e la specifica regione del mon-
do, e non solo in termini di sicurezza. Grazie.  

Q: Tra le 5w la più importante è why? Ovvero 
alla luce dell’esperienza afghana, risoltasi, nel 
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complesso in una sconfitta occidentale, ha senso - a livello 
politico e strategico - ipotizzare nuovi interventi, in partico-
lare di nation-building, in aree periferiche per la sicurezza 
nazionale? A fronte di sfide particolarmente importanti 
quali quella cui assistiamo in Ucraina, che coinvolgono 
tutta l’Alleanza, ovvero per contesti regionali, come la crisi 
libica e le perduranti tensioni nei Balcani che interessano 
direttamente il nostro Paese.

Gaetano Virgilio: L’analisi delle osservazioni finora 
effettuata non ha messo in discussione il principio dell’im-
piego del potere esecutivo nazionale (Diplomatico, Mili-
tare, Informativo ed Economico) in aree periferiche per la 
risoluzione delle “crisi internazionali”, intese come eventi 
che turbano le relazioni tra Stati o, comunque, suscettibili 
di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale e che possono coinvolgere o met-
tere a rischio gli interessi nazionali.

Q: Il libro “Fuga da Kabul” pubblicato dal Genera-
le Battisti solleva delle perplessità relativamente 

all’aver portato fuori così tanti civili che hanno collaborato 
con le forze alleate e che hanno in qualche modo una alta 
formazione. Il suo scetticismo era legato alla eventualità 
di lasciare il paese senza quella classe sociale necessaria 
ad opporre una resistenza culturale ai Talebani. Che ne 
pensa a riguardo?

Giovanni granDi: Diciamo che questo è uno dei pun-
ti sicuramente critici, nel senso che è una delle accuse che 
ci vengono fatte, devo dire anche da chi sta dialogando 
con i Talebani. Nel senso che gli stessi Talebani dicono 
che abbiamo fatto tutta una serie di attività di formazio-
ne, creato una classe dirigente eccetera eccetera e poi ce li 
siamo portati via e oggi come oggi noi non siamo in grado 
di gestire questo momento di transizione, di passaggio, di 
acquisizione di potere. È una delle domande che noi ci sia-
mo posti nel momento in cui abbiamo cominciato a riflet-
tere sul discorso dell’evacuazione del nostro personale. Il 
problema è che le alternative mi pare che non ci fossero, 

nel senso che è vero che abbiamo portato via una parte di 
personale altamente qualificato e preparato, però è anche 
vero che si lasciavamo lì le minacce a cui questi sono sot-
toposti erano tali per cui c’era veramente un’esigenza di 
sostegno umanitario. Quindi tra l’una e l’altra abbiamo 
scelto l’uno.

Q: I Talebani sono al potere e necessitano di darsi 
una strutturazione governativa ed apparire come 

attore per un possibile dialogo a livello internazionale. In 
questo contesto, come sono inquadrati i temi relativi all’op-
pio ed al narcotraffico? Saranno ancora la principale ruo-
ta motrice per l’economia afghana, o è verosimile pensare 
che, in un’ottica governativa, scelgano di/riescano a ridur-
re il loro peso a vantaggio di una diversificazione econo-
mica?

Deborah Scolart: Nel 2000 il Mullah Omar ave-
va formalmente vietato la coltivazione e il traffico di stu-
pefacenti. Si tratta di un divieto formale che rispettava i 
principi della sharia, per i quali i musulmani non devono 
né produrre né consumare prodotti in grado di alterare la 
capacità intellettuale degli individui. Sappiamo bene che a 
questo divieto non ha fatto seguito alcuna iniziativa reale 
di interruzione della produzione e traffico di droga, tanto 
è vero che la costituzione del 2004, al meglio delle mie 
competenze, è l’unica al mondo nella quale lo Stato si im-
pegna esplicitamente – all’art. 7 - a vietare la produzione 
e lo smercio della droga. Si tratta di una clausola imposta 
dalla Comunità Internazionale, ma non di meno esiste. 
Detto questo, mi è difficile rispondere alla domanda, per-
ché la droga è stata una fonte di ricchezza enorme per il 
precedente governo talebano e rappresenta una fonte di 
ricchezza enorme in un futuro economicamente molto 
compromesso dalle sanzioni e dal ritiro della Comunità 
Internazionale. Ideologicamente rappresenta anche un 
modo per contrastare modelli culturali percepiti come 
alieni, o almeno questo era un argomento utilizzato dal 
primo governo talebano che giustificava la produzione 
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e commercializzazione dell’oppio nel mercato europeo, 
russo, statunitense come un modo per annientare il nemi-
co. Alla luce del passato, non vedo in maniera ottimistica 
la questione, la coltivazione del papavero da oppio ha in-
dubbiamente rappresentato in passato una risorsa econo-
mica per moltissime persone, soprattutto nelle zone meno 
sviluppate, dove l’agricoltura tradizionale non era in grado 
di offrire lo stesso livello di guadagno offerto dall’oppio, e 
verosimilmente avverrà qualcosa di simile adesso. 

Q: Sembra di trovarsi in una situazione simile, pur 
con le dovute differenze, a quella post Vietnam. 

Dopo il Vietnam, anche dopo l’analisi di taglio clausewi-
tziano del Colonnello Summers, venne formulata la dot-
trina Powell-Weinberger, che poneva alcuni criteri per 
decidere l’impiego della forza militare, in particolare in 
contesti estranei al teatro operativo NATO in Europa, non 
sia necessario avviare una riflessione di tal genere in tutti 
i Paesi che hanno preso parte alla guerra in Afghanistan, 
per evitare di ricadere in simili trappole, ad esempio nel 
Sahel? L’osservanza della dottrina Powell ha portato gli 
USA a vincere la guerra fredda ed al trionfo nella I Guerra 
del Golfo. Il suo abbandono ha portato all’Afghanistan e 
all’Iraq.

Fabrizio coticchia: Il confronto con la guerra in Vie-
tnam – nonché con la sua legacy - è molto utile per com-
prendere alcuni aspetti relativi all’intervento in Afghani-
stan. Vale sul tema della contro insorgenza, del rapporto 
tra opinione pubblica e guerra, della difficoltà a compren-
dere le peculiarità del contesto locale, della effettiva va-
lutazione dell’andamento dell’operazione. Sul punto 
specifico sollevato dalla domanda, credo che l’esperienza 
in Afghanistan, nonché la sua drammatica conclusione, 
possa favorire un processo di riflessione – in parte simile a 
quello intrapreso in USA dopo la caduta di Saigon – relati-
vo ai criteri per decidere l’impiego della forza. Oltre a sco-
raggiare, dopo anni di “War on Terror” avventure militari 
con boots on the ground in contesti di insorgenza o guer-

re civili, penso che molti Paesi abbiano avviato un proces-
so di analisi volto a identificare non solo le condizioni per 
il deployment delle forze ma anche per l’empoyment, cioè 
del tipo di coinvolgimento reale sul terreno (per esempio 
addestramento e mentoring invece che combat). In ag-
giunta, dal 2014, ma ancora di più in seguito agli eventi 
di questi giorni in Ucraina, le forze occidentali si stanno 
nuovamente spostando verso la necessità di un confronto 
militare tradizionale (a livello di approcci, mezzi e dottri-
ne) in uno scenario di competizione strategica. Dopo anni 
di “comprehensive approach” e missioni di peacebuilding 
e peace enforcement, molti Paesi tornano infatti a dare 
centralità alla difesa territoriale e alla deterrenza.
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L’esperienza afghana: 
lezioni apprese e possibile impatto sul futuro della NATO  

e dei rapporti con l’Unione Europea.

La vicenda afghana, che si è conclusa e riaperta con 
una nuova fase lo scorso agosto, rappresenta per noi un 
importantissimo ambito di riflessione e di analisi da cui 
trarre preziosi e necessari insegnamenti non solo per la 
definizione degli specifici orientamenti di politica militare 
della nostra difesa, ma per il futuro stesso degli interventi 
internazionali, le relazioni con le Organizzazioni Interna-
zionali, prime fra tutte l’Unione Europea e la NATO.

In un contesto geopolitico in costante evoluzione, che 
richiede un aggiornamento continuo, la piena compren-
sione e l’approfondimento di strumenti concettuali sono 
essenziali per una migliore comprensione della realtà in 
una pluralità di situazioni conflittuali e crisi a diversi livelli 
e in diversi ambiti.

Si rende quindi necessario raccogliere elementi per 
identificare le lezioni apprese dall’esperienza afghana at-
traverso lo studio, l’analisi e il confronto dei diversi fattori 
che hanno portato agli eventi del 15 agosto 2021.

A tale scopo il CASD ha aperto la sua terza Call for 
Papers dal titolo:

“L’esperienza afghana: lezioni apprese e possibile im-
patto sul futuro della NATO e dei rapporti con l’Unione 
Europea”.

Le domande che ci siamo posti e alle quali abbiamo 
cercato di trarre delle risposte - che consentono di miglio-
rare lo strumento d’intervento nazionale non solo militare 
-sono molteplici e coprono diversi campi.

L’Italia è stata la framework Nation per la Regione 
Ovest dell’Afghanistan: i Comandanti dei contingenti 
nazionali sono stati chiamati ad integrare la loro azione 
in un più ampio Approccio Nazionale Multidimensiona-

le. L’esperienza maturata nel Teatro Operativo afghano 
deve essere capitalizzata affinchè lo strumento militare sia 
dispiegato al meglio delle sue possibilità nell’ambito del 
Comprehensive Approach. 

La formulazione da parte della NATO del Comprehen-
sive Approach Action Plan del 2011 ha reso evidente 
l’importanza dell’integrazione degli aspetti politici, eco-
nomici, sociali, della sicurezza, dello sviluppo economico, 
dello stato di diritto e umanitari, oltre a quelli propriamen-
te militari, nella gestione delle moderne missioni, caratte-
rizzate da una sempre crescente complessità, proprio per i 
numerosi fattori, tra loro connessi e interdipendenti. L’o-
biettivo è incrementare la coerenza della risposta alle crisi 
ripartendo ruoli e responsabilità tra gli innumerevoli atto-
ri in campo ed evitando dispendio di energie e duplicazio-
ni di risorse facendo riferimento ad una comune visione 
dell’intervento, dove l’organizzazione militare costituisce 
solo uno degli strumenti e degli aspetti di cui tenere conto 
nel contesto generale di un’operazione.

L’impegno nazionale in Afghanistan ha coinvolto di-
versi dicasteri e Organizzazioni Internazionali, Organiz-
zazioni Non Governative e altre entità. Come possiamo 
migliorare la preparazione dei Comandanti ad integrare 
le attività militari con quelle condotte dagli attori che si 
trovano in Teatro Operativo? Come possiamo accresce-
re la capacità dei futuri Comandanti e degli institutional 
advisor ad operare in scenari complessi sia in termini di 
formazione che di addestramento, ad esempio esercitazio-
ni congiunte con altri Dicasteri per coordinare le azioni 
reciproche sulla base dei comuni obiettivi strategici, linee 
d’azione e obiettivi da raggiungere? 

* Colonnello dell’Esercito Italiano e  Direttore dell’IRAD

Gualtiero IaCono*
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Il Teatro operativo afghano è stato caratterizzato da 
innumerevoli iniziative da parte di Organizzazioni Inter-
nazionali, singoli stati e Organizzazioni Non Governative, 
che in talune occasioni si sono sovrapposte. Come coordi-
nare tali iniziative?

La repentina dissoluzione delle istituzioni politiche e 
la disfatta delle Forze Armate e di Sicurezza afgane, può 
essere ricondotta a diversi fattori e, in particolareh:

1- La nostra insufficiente comprensione, valutazione 
ed analisi del fattore storico, antropologico e culturale 
nelle policy di nation-building e nello sviluppo delle forze 
afghane che, in modo progressivo, hanno generato perdi-
ta di consenso e diffusa avversione al sistema paese creato 
dalla Coalizione; 

2- L’adozione di un “modello occidentale” per lo svi-
luppo delle Afghan National Security Forces rivelatosi 
non efficace e non sostenibile;

3- L’errata valutazione circa il livello di preparazione e 
motivazione delle Afghan National Security Forces, la loro 
predisposizione al combattimento, nonché sulla loro reale 
capacità di assolvere i compiti di sicurezza e protezione 
per i quali erano state addestrate ed equipaggiate in assen-
za del supporto della Coalizione;

4- L’addestramento delle forze di polizia afghane è 
stato condotto da diversi attori con peculiarità differenti 
come Forze Armate, Forze di Polizia a ordinamento mi-
litare e civile e contractors. Ciascuna unità di advisor ha 
applicato il proprio modello addestrativo, con il conse-
guente risultato di non riuscire a fornire un addestramen-
to uniforme e standardizzato. 

Diverse pubblicazioni dottrinali alleate sono state ela-
borate sull’esperienza accumulata dall’impegno NATO in 
Afghanistan, per questo abbiamo ritenuto opportuno av-
viare uno studio inteso a verificare in quali termini i prin-
cipi e le indicazioni contenute nella dottrina sono stati 
adottati dai contingenti della NATO e, conseguentemen-
te, verificare l’effettiva adeguatezza delle pubblicazioni 
dottrinali.

Il corpo dottrinale della NATO è guida per i Coman-
danti e gli staff nella conduzione delle operazioni. In quali 
termini è stato utilizzato? Come deve essere adeguato?

L’impegno internazionale in Afghanistan è stato ca-

ratterizzato da una molteplicità di programmi di consu-
lenza facenti capo a diverse Organizzazioni Internaziona-
li. Ne è un esempio la ridondanza di advisor a beneficio 
del Ministero dell’Interno afghano, offerti non solo dai 
vari organismi internazionali, ad esempio EUPOL e UNA-
MA, ma anche da alcuni Paesi in base ad accordi specifici 
quali Regno Unito e Germania. Tali iniziative bilaterali 
si sovrapponevano a quelle dell’Alleanza Atlantica senza 
coordinamento, contribuendo ad ingenerare confusione e 
sfiducia nei partner afghani.

La NATO nel ventennio appena trascorso è stata im-
pegnata, in una prima fase con la missione ISAF, in ope-
razioni di stabilizzazione e ricostruzione e di contro in-
sorgenza per dedicarsi, nella seconda fase con la missione 
Resolute Support, alle attività di Train, Advice and Assist 
concentrandosi sulla Security Sector Reform. La NATO, 
in quanto organizzazione di Difesa, è in grado di esprime-
re un grande potenziale militare, ma ha ridotte capacità di 
sviluppare gli altri strumenti. L’Unione Europea ha invece 
già a sua disposizione, oltre allo Strumento Militare, quel-
lo Economico e sta rafforzando l’aspetto diplomatico ed 
informativo.

Le operazioni condotte in Afghanistan hanno richie-
sto un approccio omnicomprensivo e integrato. L’UE ha 
maggiori capacità in tal senso già oggi? Come sarà nel fu-
turo? 

Queste, ed altre ancora, sono alcune delle domande 
che ci siamo posti e le cui risposte vi abbiamo chiesto di 
aiutarci a trovare.

La gestione integrata a livello interdisciplinare e in-
terministeriale delle emergenze e delle crisi internazionali 
richiede un approccio strutturato, organizzato e coordi-
nato che deve prima di tutto basarsi sull’idea, condivisa 
ai massimi livelli di ciascun governo ed organizzazione di 
riferimento, nazionale e internazionale, del significato di 
uno sforzo integrato e sulla volontà di renderlo concreto 
con le persone, le strutture e le procedure.

 Abbiamo molto da imparare dall’esperienza afghana: 
cominciamo subito quest’opera di analisi che dobbiamo 
prima di tutto agli Afghani stessi, ma anche a noi come 
Comunità Internazionale e come Sistema Paese.
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Abstract
Questa ricerca analizza tre periodi distinti della storia 

afghana durante i quali il Paese conobbe relativa gover-
nabilità e stabilità. Il lavoro si focalizza sull’analisi storica 
dell’impero di Tamerlano, dell’emirato di Abdur Rahman 
e sul regno dell’ultimo re di Afghanistan Zahir Shah. Que-
ste tre figure hanno mostrato caratteristiche di governo 
simili che hanno permesso loro di governare il paese. La 
ricerca si è basata su fonti storiografiche e antropologiche 
che descrivono detti periodi storici e le caratteristiche dei 
regnanti presi in esame. Le opere concordano sul fatto che 
ci siano alcune caratteristiche che si ripetono nel tempo ed 
è possibile ipotizzare che siano la chiave per ottenere una 
relativa governabilità in Afghanistan. Come sostiene lo 
studioso Ewans, in Afghanistan lo Stato, sia in tempi più 
antichi che più recenti, non è mai stato forte abbastanza 
da instaurare un controllo effettivo su tutto il territorio e 
che l’unità è sempre stata debole, eccetto quando è emerso 
un leader forte in grado di agglomerare la società1. Dagli 
esempi storici trattati, si può affermare che nella storia Af-
ghana siano emersi tali leader, ma che non fu solo grazie 
alla loro personalità che riuscirono a garantire governabi-
lità ad un paese altrimenti frammentato lungo linee etni-
che e tribali. Ogni periodo storico è stato analizzato con-
siderando la personalità del regnante, la fonte della sua 

* Il lavoro è frutto di collaborazione fra gli autori: il paragrafo “Tamerlano e i Tirumidi” a cura di T. Martini, il paragrafo “Abdur Rahman” a cura di C. Sarno e il 
paragrafo “il re zahir Shah” a cura di C. Marcuccilli.
1  M. Ewans, 2002. Afghanistan: a short history of its people and politics. New York: Perennial. pp.8-9
2  S.F. Dale, 2004. The garden of the eight paradises: Bābur and the culture of empire in Central Asia, Afghanistan and India (1483-1530). Leiden: Brill. p.71
3  M. Ewans, 2002. p.17
4  T.J. Barfield. 2010. Afghanistan: A Cultural And Political History. Princeton University Press. p.85
5  Ibidem

legittimazione e gli strumenti politico-religiosi adottati per 
governare il Paese. 

Tamerlano e i Timuridi
Tra il 1370 e il 1507 i territori che compongono il 

moderno Afghanistan furono incorporati nell’impero 
Timuride. Tamerlano e i suoi discendenti garantirono 
all’Afghanistan quasi un secolo e mezzo di relativa pace e 
sviluppo2, durante il quale il Paese divenne un centro cul-
turale e snodo della Via della Seta3. I fattori che permisero 
a Tamerlano e ai suoi successori il controllo del territorio 
afghano furono da una parte la legittimazione del potere, 
dall’altra il modo in cui erano amministrati il territorio e 
l’economia. 

Per quanto riguarda la legittimazione del potere cen-
trale, questa derivava sia dalla struttura dinastica dell’élite 
turco-mongola regnante, che dall’uso dell’Islam e della 
guerra. L’élite turco-mongola, di cui Tamerlano era il ver-
tice, aveva una struttura molto gerarchizzata con a capo un 
guerriero e il potere si tramandava dal leader carismatico 
ai figli4. Benché alla morte di un regnante ci fossero lotte 
intestine per la successione, la linea dinastica si tramanda-
va nel tempo e resisteva ai tentativi di delegittimazione da 
parte delle tribù delle aree periferiche, dal momento che 
il potere era appannaggio di un élite ristretta5. Siccome 
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l’Impero era un agglomerato di tribù di etnia e cultura di-
verse e non aveva uniformità politica6, Tamerlano necessi-
tava di mostrarsi come una figura di comando forte per far 
fronte alle spinte centrifughe delle periferie e mantenere 
la sua posizione apicale; viene, infatti, descritto come un 
principe accentratore e dalla personalità carismatica7. Ta-
merlano si servì anche della guerra e dell’Islam come fat-
tori di legittimità. Egli condusse incessanti campagne mi-
litari, garantendosi così un costante influsso di ricchezze 
che potevano essere spese come capitale politico per otte-
nere obbedienza8. Inoltre, dovendo mantenere un ampio 
consenso sociale per governare tutto l’impero, Tamerlano 
si fece difensore dell’Islam e promotore della Sharia9. No-
nostante questo, è presumibile affermare che Tamerlano 
usasse l’Islam per ingraziarsi la popolazione islamizzata, 
mentre adottasse politiche di tolleranza religiosa nei con-
fronti di tribù di derivazione turco-mongola legate a tradi-
zioni sciamaniche10.

Analizzando invece l’amministrazione dell’impero, 
questa presentava una struttura disomogenea. Tamerlano 
affidava il potere politico e amministrativo a esperti buro-
crati persiani, mentre lasciava la gestione della guerra e 
della sicurezza del territorio ad esponenti delle tribù tur-
co-mongole11. Nonostante le sue velleità assolutistiche, 
Tamerlano non accentrò tutto il potere in una struttura 
statale monolitica, ma mantenne intatte le istituzioni pre-
esistenti concedendo potere ai governatori locali in cam-
bio di lealtà12. Le città e le vallate produttive dell’Afgha-
nistan venivano governate direttamente, mentre le aree 
periferiche tribali lasciate autonome e controllate con 

6  Āṣimī, Muḥammad, and C.E. Bosworth. 1998. History of civilizations of Central Asia Vol. IV. Paris: UNESCO Publishing. p.335
7  R. Grousset. 2010. The empire of the steppes; a history of central Asia. 2010. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press. p.415
8  T.J. Barfield. 2010. pp.76-87
9  Āṣimī, Muḥammad, and C.E. Bosworth. 1998. p.324
10  Confrontare R. Grousset.2010, p.416; e Āṣimī, Muḥammad, and C.E. Bosworth. 1998, p.325
11  T.J. Barfield. 2010, p.88
12  Āṣimī, Muḥammad, and C.E. Bosworth. 1998, p.335
13  T.J. Barfield. 2010, p. 88
14  M.E. Subtelny. 1988. Centralizing Reform and Its Opponents in the Late Timurid Period. Iranian Studies. 21 (1-2): 123-151. p.124 
15  Ibidem, p.126
16  S.F. Dale. 2004. p.69

alleanze di convenienza, o con la forza, in caso di ribel-
lione13. Disomogenea era anche l’amministrazione finan-
ziaria dell’impero, caratterizzata dal trattamento fiscale 
differenziato per l’élite militare e il clero rispetto al resto 
dei sudditi. Tale politica si sostanziava nella Soyurghal, la 
concessione dell’immunità fiscale e giurisdizionale sulla 
terra donata dal sovrano ad un recipiente di cui si voleva 
garantire la fedeltà14. Benché accertasse l’appoggio dei 
governanti locali, l’utilizzo di tale concessione economi-
ca mise progressivamente in crisi la solidità finanziaria e 
politica dell’impero e di conseguenza la forza del governo 
centrale di Herat (la capitale)15. Alla fine del XV secolo, i 
regnanti Timuridi provarono a riformare il sistema delle 
concessioni di terre ed esenzioni fiscali tramite l’imple-
mentazione della Sharia, ma incontrarono la resistenza 
dell’élite turco-mongola che non era disposta a rinunciare 
ai benefici acquisiti. Questo scatenò scontri interni alla 
casa regnante che aprirono una frattura nella successio-
ne dinastica16. L’assenza di una figura politica forte come 
era stato Tamerlano o il figlio Shah Rukh che unificasse le 
tribù provocò il susseguirsi degli scontri che portarono al 
progressivo smembramento dell’impero che fu inglobato 
ad ovest dai Safavidi e ad Est dalle tribù pashtun Ghilzai 
che nel frattempo avevano stabilito un loro dominio a ca-
vallo tra India e Afghanistan. 

Abdur Rahman
Abdur Rahman salì al potere in Afghanistan nel 1880. 

Nonostante il suo regno fu caratterizzato da varie rivolte 
tribali, duramente represse, e da guerre interne di con-
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quista, fu uno dei più duraturi nella storia afghana (1880-
1901) e garantì alla nazione un periodo di relativa stabi-
lità.

La prima battaglia che Abdur Rahman dovette affron-
tare fu contro suo cugino, Ayub Khan, per il controllo 
dell’Afghanistan. Nel luglio del 1881, mobilitò i Pashtun 
Ghilzai per sconfiggere Ayub Khan fuori la città di Kan-
dahar; nello stesso periodo inviò un esercito verso nord in 
direzione di Herat che occupò in ottobre. Ayub Khan fu 
costretto a fuggire in Persia ed infine in India17. Succes-
sivamente Abdur Rahman mosse guerra contro i Ghilzai 
(1886-88) per sedare rivolte originate dalle sue riforme 
arrestando i capi tribù più influenti ed imponendo un’a-
liquota di tassazione più alta rispetto al resto della po-
polazione Afghana18. In seguito, soppresse altre rivolte 
scatenate dagli Uzbeki (1888) e dagli Hazara (1891-93). 
L’emiro mise le tribù le une contro le altre per indebolirle, 
e impiegò deportazioni forzate di una parte della popola-
zione tribale. Diecimila famiglie pashtun Ghilzai furono 
deportate nel nord dell’Hindu Kush per indebolire la tribù, 
al sud, e diluire la struttura tribale nella precedente aerea 
di popolamento19. L’indebolimento delle strutture tribali 
periferiche fu raggiunto anche grazie all’introduzione del-
la leva obbligatoria tramite il sistema hasht nafari (uno in 
otto). L’esercito afghano era armato e finanziato con fondi 
dell’Impero Britannico20. Tramite un esercito governato 
da un potere centrale forte, Abdur Rahman ebbe succes-
so nella conquista delle tribù e dei territori non-Sunniti 
in Afghanistan. Tra il 1891-93 conquistò l’Hazarajat 
proclamando la Jihad contro gli infedeli sciiti fino a sot-
tomettere il Kafiristan fra il 1895-1896, cambiando il 
nome in Nuristan (terra della luce) dopo una conversione 
forzata della popolazione locale21. Per estendere il con-

17 M. Ewans. 2002, in Cap. 7 : Abdur Rahman, the Iron Amir p.73
18 T.J. Barfield. 2010, in Cap. 3 : Anglo-Afghan wars and State Building p.148
19  M. Ewans, 2002, in Cap. 7 : Abdur Rahman, the Iron Amir p.74
20  Ibidem
21  T.J. Barfield. 2010, in Cap. 3 : Anglo-Afghan wars and State Building p.150-151
22  Ibidem
23  M. Ewans, 2002, in Cap. 7 : Abdur Rahman, the Iron Amir p.73

trollo sulle tribù conquistate l’emiro nominò governatori 
non nativi della provincia governata. I nuovi governatori 
statali avevano il compito di raccogliere i proventi fiscali e 
mantenere l’ordine sopprimendo ogni accenno di rivolta, 
nonché il potere di vendere la terra confiscata alle tribù 
locali che prima veniva coltivata in comunità. I nuovi con-
fini provinciali furono tracciati per dividere e indebolire le 
strutture tribali nella periferia del paese. Infine, Rahman 
stabilì una loya jirga nazionale, composta da capi tribù e 
mullah, per limitare il potere decisionale della periferia ed 
allontanare i capi tribù dal loro luogo d’origine22. La loya 
jirga aveva solo un ruolo di facciata e non era strumento di 
legittimazione del potere dell’emiro. Abdur Rahman fu il 
primo emiro afghano a basare la sua legittimità ed autori-
tà sul consenso divino: il trono era proprietà di Allah che 
designava un emiro come suo vice-regnante. Un “buon 
musulmano” non sarebbe mai andato contro il volere di 
Allah. Ciononostante, egli riuscì ad istituzionalizzare i 
vari mullah di periferia distruggendo la loro indipendenza 
economica derivante dalla waqf e relegandoli a funzionari 
governativi23. La riforma del sistema religioso e la conver-
sione delle tribù non sunnite gli conferì il diritto di porsi 
come difensore dell’Islam afghano, ruolo riconosciuto da 
tutte le tribù. Abdur Rahman riuscì a governare l’Afghani-
stan grazie ad un accentramento del potere a Kabul, con-
tornato da una periferie debole, con l’appoggio del clero 
sottoposto al potere centrale e grazie ai finanziamenti 
dell’Impero Britannico, coi quali manteneva un esercito 
forte che sopprimesse le rivolte e mantenesse stabilità nel 
paese.

Il re Zahir Shah
Zahir Shah è riconosciuto come ultimo re dell’Af-
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ghanistan, il più giovane ad aver mai governato il paese, 
e quello che ha governato più a lungo.24 Eppure, in tutti i 
suoi anni di governo, non è mai stato altro se non una figu-
ra rappresentativa: a guidare il Paese erano i suoi primi mi-
nistri. Dapprima suo zio Sardar Mohammad Hashim Khan 
(1933-53), per poi passare il potere a varie altre figure, 
infine spodestate dal cugino del Re, Mohammad Daoud 
Khan (1973).25

Secondo la storia presa in esame, sembra emergere 
che ogni guida del Paese, sebbene perseguisse scopi di-
versi, adottasse, in realtà, strategie simili per garantire la 
governabilità del paese. L’analisi farà puntuale riferimen-
to a due elementi di governabilità.

Un primo elemento appare essere la ricerca costante 
di un supporto esterno a livello internazionale. Il primo 
ministro Hashim Khan, ad esempio, ricercò il supporto 
della Germania nazista e le potenze dell’Asse per avviare 
progetti di sviluppo e stabilizzazione del Paese26. Ele-
mento presente anche nelle politiche dei suoi successo-
ri: come dimostrato, ad es. dal progetto “Helmand Val-
ley Project”27, che il fratello e sostituto di Hashim Khan, 
Sardar Shah Mahmud Khan, avviò grazie al supporto 
americano (shift di alleanze dovuto alla vittoria americana 
nel secondo conflitto mondiale) o, ancora, dall’avvicina-
mento del governo di Daoud all’URSS28, necessario per 
stimolare la propria economia a seguito del blocco con la 
frontiera pakistana (1947), seppur mantenendo i propri 
rapporti con l’America (interessata ai paesi del c.d. “Nor-
thern Tier”29).

24  M.L. Runion. 2007. The History of Afghanistan. Greenwood
25  N.H. Washburne. 2008. The Afghan Diaries of Captain George Felix Howland, 1935–1936. McKinney, TX, pp. 143–144
26  J.L. Lee. 2021. Afghanistan: a history from 1260 to the present. REAKTION BOOKS, pp. 531-535
27  N. Cullather, 2002. Damming Afghanistan: Modernization in a Buffer State, Journal of American History, lxxxix/2, pp. 512–537
28 J.L. Lee. 2021, pp. 556-559
29  M. Ewans. 2002
30  J.N. Dixit. 2000. An Afghan Diary. Zahir to Taliban, Indiana University Libraries Bloomington, Konark Publishers, p. 5
31  N. Cullather. 2002 (lxxxix/2). Damming Afghanistan: Modernization in a Buffer State, Journal of American History, pp. 512–537; J.L. Lee, Afghanistan 
A History from 1260 to the Present, 2022, Reaktion Books
32  E. Hunter. 1959. The Past Present: A Year in Afghanistan, Hodder and Stoughton, p. 346
33  M.L. Runion. 2007, p. 96
34  J.L. Lee. 2022, p. 559

Un secondo elemento di governabilità sembra essere 
legato alla natura delle riforme avviate nel Paese. Se da un 
lato, le riforme di Hashim dovettero il loro successo in pri-
mis al non aver toccato gli elementi tradizionali della cul-
tura afghana (donne, denaro, terra) e, in secundis, a non 
aver limitato i poteri tribali in fatto di gestione del terri-
torio e amministrazione dei contenziosi interni30, quelle 
dei suoi successori, più aperte e moderne, incontrarono 
invece insuccessi e opposizione da parte del mondo tradi-
zionale afghano. Il caso di Shah Mahmud è emblematico. 
Egli, in un clima di fervore post-conflitto e sull’onda del 
consenso, permise elezioni meno controllate e la nascita 
di un parlamento “liberale” che riconoscesse l’impor-
tanza di diversi gruppi mai rappresentati in precedenza. 
Questa apertura diede adito a forti critiche nei confron-
ti del governo che, piuttosto che perseguire il dialogo, 
scelse di chiudere l’esperienza liberale e rimuovere ogni 
gruppo politico creatosi.31 La perdita di sostegno popo-
lare ed il contenzioso con il Pakistan sulla Durand Line 
(1947) segnò nel 1953 la fine dell’esperienza liberale e 
la sostituzione di Shah Mahmud con Daoud Khan (cugino 
di Zahir)32. Secondo i testi analizzati, il passaggio di po-
tere a Daoud Khan risulta particolarmente significativo, 
in quanto fu il primo membro della famiglia reale afghana 
ad aver ricevuto un’istruzione occidentale.33 Influenzato 
dalla propria formazione, Daoud Khan tentò di avviare 
riforme di modernizzazione della società afghana, parten-
do dalla figura femminile.34 I risultati furono fallimentari, 
dovuti principalmente alla rottura diretta con la tradizio-
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ne afghana e all’avvicinamento all’atea URSS (principale 
finanziatore delle sue riforme) dettato dalle necessità di ri-
presa economica a causa della chiusura delle frontiere con 
il Pakistan e i relativi scambi commerciali.35 L’aggravarsi 
della situazione interna al Paese portò alla sostituzione di 
Daoud con Muhammad Yousuf, padre di un “trattato-sal-
vafaccia” con il Pakistan per riprendere gli scambi con il 
Paese.36 Il fallimento dell’esperienza liberale di Shah Mah-
mud fu, infine, replicato dal Re Zahir Shah, che, dopo la 
parentesi di governo di Daoud, avviò un serie di riforme 
costituzionali che permisero l’entrata in parlamento di 
partiti minoritari (e anti-governativi – es. PDPDA, Partito 
Democratico Popolare dell’Afghanistan) e, di fatto, bloc-
carono il paese. L’incongruente rappresentazione parla-
mentare, infatti, non permise il dialogo e spesso risultò in 
un’impasse di qualsiasi forma di progresso.37 Sarà questo 
clima a determinare il ritorno di Daoud e la fine del gover-
no di Zahir.

Conclusioni
Tamerlano governò trovando un bilanciamento tra ac-

centramento del potere e concessione di autonomia alle 
realtà locali. Non sradicò la tradizione turco persiana go-
vernando direttamente solo i centri urbani più importanti, 
lasciando invece le aree periferiche sostanzialmente auto-
gestite38. Il potere Timuride era legittimato da una linea 
dinastica forte in cui il potere centrale si tramandava solo 
ad un ristretto gruppo. L’utilizzo di esenzioni fiscali si di-
mostrò una strategia chiave per controllare i governanti 
locali che in cambio di obbedienza ricevevano un tratta-
mento economico favorevole. Come elemento di unifica-
zione usò la guerra e l’Islam. Le campagne militari contro i 
paesi vicini scaricavano le tensioni tribali e generavano in-
troiti fiscali che venivano redistribuiti in modo da ottene-
re consenso. Infine, Tamerlano si fece strenuo difensore 

35  Ibidem, pp. 556-559
36  Ibidem, p. 560
37  A.G. Farahi, Afghanistan during Democracy and Republic: 1963–1978, University of Peshawar
38  T. J. Barfield. 2010, p.68

dell’Islam, ma, come riportano le fonti storiografiche, non 
governò solo con l’applicazione della Sharia, bensì tollerò 
la libertà religiosa così da non inimicarsi popolazioni di 
etnie e credo diversi. 

Per molti Abdur Rahman, detto l’Emiro di ferro, è sta-
to il fautore dell’Afghanistan moderno; sotto di lui avven-
ne ciò che oggi definiamo state-building process. Princi-
palmente, la sua strategia si incentrò nel creare un centro 
forte, Kabul, a discapito di una periferia debole, esaspera-
ta da guerre tribali manipolate dall’alto. A ciò si aggiunge 
la componente religiosa dell’Islam che ha giocato un ruolo 
deciso nel legittimare il suo potere nonché un rivoluzio-
nario nuovo sistema amministrativo, fiscale e di controllo 
della periferia.

Il governo di Zahir Shah trasse legittimità dall’appar-
tenenza dinastica alla famiglia regnante e governabilità, 
come testimoniato dall’esperienza ventennale di Hashim 
Khan, per la sua struttura monarchica. Tuttavia, in man-
canza di liquidità interna e/o competenze tecniche, do-
vette affidarsi al sostegno di potenze estere per piani di 
sviluppo. Tuttavia, la natura “occidentale” di alcune rifor-
me e la loro applicazione “forzata” nel contesto afghano, 
incontrarono spesso l’opposizione delle varie tribù (mi-
noritarie), le quali, a seguito del loro riconoscimento e 
presenza in parlamento, in un quadro così frammentato e 
vario, crearono instabilità e ingovernabilità all’interno del 
Paese. Sembrerebbe, quindi necessario un governo forte, 
unitario e indipendente dalle influenze tribali.

Riguardo l’attuale situazione dell’Afghanistan si pos-
sono quindi identificare alcuni punti utili per un processo 
di state building che risultano dall’excursus storico. Gli 
elementi di successo furono: il rispetto delle tradizioni e 
la lealtà dei governanti locali (come nel caso di Tamerla-
no); l’uso politico dell’Islam e la forza militare (come nel 
caso di Abdur Rahman) ed, infine, la legittimità del potere 
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(come nel caso di Zahir Shah). Dove questi regni caddero 
fu nell’imposizione di riforme top down non discusse, ne-
goziate, riconosciute ed accettate dalla popolazione.
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Abstract
Nella strategia di riconquista del potere in Afgha-

nistan, gli elementi di soft power sfruttati dai Talebani 
hanno avuto un ruolo fondamentale. Consapevoli delle 
difficoltà di natura socioeconomica a cui era sottoposta la 
popolazione, della corruzione sistemica presente a livello 
statale, capaci di manipolare le informazioni e costruire 
una propaganda efficace, il movimento talebano è riuscito 
ad ottenere il sostegno da parte di cittadini, signori locali 
e a corrompere membri interni alla pubblica amministra-
zione. Questo sostegno li ha facilitati nella penetrazione 
all’interno del territorio afghano, fino a portarli a prende-
re la capitale Kabul nell’agosto dello scorso anno. L’anali-
si descrive quali aspetti sociali e religiosi il movimento tale-
bano è stato in grado di sfruttare a suo vantaggio e intende 
evidenziare quali lezioni è possibile apprendere da questa 
esperienza.       

Introduzione 
La rilevanza dei principali gruppi etnici scaturisce dal-

la loro centralità nella strategia di riconquista del potere 
dei Talebani, esponenti della componente pashtun mag-
gioritaria in Afghanistan. Nonostante l’etnocidio degli 
anni Novanta1, che ha mietuto un numero di vittime im-
precisato, e la violenta repressione inferta ai gruppi etnici 
minoritari, i Talebani hanno iniziato un graduale processo 
di cooptazione delle fazioni avversarie2. Dunque, la ricon-

1  G. Dorronsoro, Kabul at War (1992-1996): State, Ethnicity and Social Classes, OpenEdition Journals, 2007; Humans Right Watch, Massacres 
of Hazaras in Afghanistan, HRW, 2/2001; K. J. Cooper, Taliban Massacre based on ethnicity, The Washington Post, 11/1998;
2  A. Giustozzi, The Taliban beyond the Pashtuns, The Afghanistan Papers, The Centre for International Governance Innovation, 7/2010;
3  C. Bertolotti, L’insorgenza in Afghanistan, Centro Militare di Studi Strategici, 2010; 
4  Ibidem; 
5  N. Tian, 20 Years of US military aid to Afghanistan, Stockholm International Peace Research Institute, 22/09/2021;

quista del potere nell’agosto 2021 si struttura anche su 
delle motivazioni di ordine sociale e di ordine religioso, 
strettamente collegate alle prerogative poste dai rappre-
sentanti dell’etnia dominante. Lo studio del “mosaico 
etnico” afghano ci permette di comprendere al meglio la 
strategia talebana di riconquista del potere.

Elementi sociali sfruttati dai Talebani per ritornare al 
potere

Le principali etnie che popolano l’Afghanistan sono: 
i Pashtun, gli Hazara, i Tagiki e gli Uzbeki; tuttavia, il 
Paese accoglie diversi altri gruppi etnici, suddivisi in ul-
teriori clan e sotto-clan. La presenza di così tante etnie e 
conseguenti culture, lingue e costumi, ha portato a defini-
re “mosaico afghano” la situazione sociale e culturale del 
paese3.

Successivamente alla caduta del regime nel 2001, 
i Talebani tornarono nel territorio afghano attorno al 
2006, stabilendosi nella provincia di Farah4. Nonostante 
una continua presenza internazionale nella regione e il 
fatto che il governo statunitense abbia sborsato una cifra 
pari a 73 miliardi di dollari in aiuti militari all’Afghanistan 
tra il 2001 e il 20205, i Talebani si sono riorganizzati e 
gradualmente hanno riconquistato forza nel Paese. Si 
stima che già nel 2017 i Talebani controllassero com-
pletamente quattordici distretti, rispettivamente quelli di 
Dishu, Registan, Baghran, Musa Qala, Sangin, Naw Zad, 
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Kakar, Nawa, Dila, Kohistanat, Dahana-I-Ghuri, Warduj, 
Yamgan (Girwan), e che circa quindici milioni di persone 
vivessero sotto il loro controllo6.  

Durante questo processo di riavvicinamento all’Af-
ghanistan, i Talebani si rivolsero a diverse etnie nell’atti-
rare seguaci, forzando l’ingresso dei mullah di etnia diver-
sa da quella pashtun nel sistema di potere. Essi avrebbero 
consentito loro maggiore sicurezza e controllo nei distret-
ti locali7.

La strategia di avvicinamento talebana consistette, 
dapprima, nel rimettersi in contatto con alcuni collabo-
ratori degli anni ’90 con l’obiettivo di formare nuclei di 
supporto ai Talebani all’interno dell’Afghanistan8. Di-
versi fattori sociali hanno permesso e semplificato que-
sto processo: uno tra questi, l’alto livello di corruzione 
interno al nuovo governo afghano.9 A partire dal 2007 il 
movimento talebano iniziò una massiccia campagna di re-
clutamento10,  in particolare tra i più giovani. L’alto livello 
di disoccupazione e i frequenti casi di corruzione e abusi 
di potere hanno portato la popolazione ad avere poca fidu-
cia nei confronti delle istituzioni e conseguentemente ad 
avvicinarsi al movimento talebano11. 

Ulteriore elemento che ha favorito il reclutamento, 
specialmente tra i giovani, è l’educazione impartita nelle 
Madrasa, gli istituti scolastici in mano ai Mullah taleba-
ni12. In questi luoghi, il movimento cresce e addestra ra-
gazzi individuando i più emotivamente coinvolti alla cau-
sa13. 

Tra le tecniche di avvicinamento vi era anche l’offerta 

6  A. Shafiq, Who’s who in Taliban interim government?, Anadolu Agency, 9/2021;
7  A. Giustozzi, op. cit., 7/2010
8  Ibidem; 
9  C. Bertolotti, op. cit., 2010; 
10  C. Bertolotti, op. cit., 2010; 
11  Ibidem; 
12  Ibidem; 
13  Ibidem; 
14  A. Giustozzi, op. cit., 7/2010
15  R. Johnson, The Afghan Way of War, Culture and Pragmatism: A Critical History, Hurst, London, 2011
16  N. Misdaq, Afghanistan: Political Frailty and External Interference, Routledge, London, 2006
17  N. Barthwal, Taliban 2.0: Analysing the Elements of its Victory in Afghanistan, Claws – Center for Land Warfare Studies, 9/2021; 
18  Ibidem; 

di denaro, la quale aveva successo nelle aree più margi-
nalizzate del paese dove la popolazione presenta un alto 
tasso di povertà14.

La retorica talebana durante gli ultimi anni ha fatto 
leva sul senso di appartenenza alla nazione e sul desiderio 
di liberazione dallo straniero presente sul loro territorio15. 
Nel farlo, hanno enfatizzato il ruolo dell’etnia pashtun 
nell’Afghanistan moderno e di loro stessi come difensori 
dalle invasioni esterne nel territorio16.

I Talebani hanno elaborato un’efficace strategia di 
eliminazione di forme di insorgenza e resistenza da parte 
dell’esercito e dei civili. Tra i metodi adottati si annove-
ra l’utilizzo dei Social Media. I Talebani hanno condiviso 
alcuni video ritraenti membri dell’esercito arresi, al fine 
di dare l’impressione che i Talebani fossero di gran lun-
ga più forti ed organizzati dell’esercito e che la soluzione 
più saggia per loro e le loro famiglie fosse arrendersi e non 
combatterli17. 

Allo stesso tempo, un ulteriore fattore della strategia 
talebana è stata la collaborazione con i Warlords, o capi a 
livello locale, dell’Afghanistan. Essi durante il regime degli 
anni ’90 si sono opposti al movimento talebano unendosi 
all’interno dell’Alleanza del Nord con l’obiettivo di evita-
re la loro insorgenza. I Talebani si sono mossi per avere 
anche il loro supporto: tale strategia ha procurato loro un 
vantaggio rispetto al governo Afghano, che nel 2014, non 
riuscì ad ottenere il supporto da parte dei Signori locali18.

Il fattore religioso
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Un ulteriore fattore su cui i Talebani hanno concentra-
to la loro propaganda è stato la religione.      Essi riuscirono 
a sfruttare questa e i suoi simboli per elaborare una retori-
ca di unione nazionale attorno alla religione e all’elemen-
to etnico Pashtun. Dapprima sottolineando l’importanza 
della loro interpretazione dell’Islam e il loro attaccamento 
ad essa, poi, enfatizzando l’integrazione della religione 
nel Pashtunwali19.

In particolare, i Talebani hanno sfruttato network cle-
ricali per avvicinarsi alle altre etnie. Inoltre, il movimento 
ha cavalcato l’onda dei sentimenti di astio da parte di di-
versi uomini religiosi di etnia Tagika e Uzbeka nei con-
fronti dei popoli stranieri presenti sul suolo afghano20. La 
propaganda religiosa ha goduto di un più forte effetto su-
gli abitanti delle zone marginalizzate i quali non sono sono 
stati esposti a usanze politiche e culturali più moderne21.

L’islamismo dei Talebani enfatizza la loro ideologia 
come un progetto sociale e politico per riportare l’Islam 
“originale” e riorganizzare l’intera società afghana. Que-
sta commercializzazione è stata anche destinata ad acco-
gliere le varianti ideologiche dei Talebani e farle confluire 
nel “talebanismo”, un codice ibrido che vuole istituirsi a 
ideologia permanente del Paese22.

I governanti talebani, sulla base dell’ideologia dei fon-
datori del movimento, si stanno riaffermando come un’a-
vanguardia per una vera leadership islamica dell’Afghani-
stan. I principali modelli di imitazione restano i revivalisti 
islamici e rivoluzionari ideologici come Hassan al-Banna, 
Sayyid Qutb, e Abul A’la al-Maududi.23

19  J. Hutchinson, Nations as Zones of Conflict, Sage, Londra, 2005; 
20  A. Giustozzi, op. cit., 7/2010
21  Ibidem; 
22  J. Ahmad, The Taliban’s religious roadmap for Afghanistan, Middle East Institute, 1/2022; 
23  Ibidem; 
24  N. Barthwal, op. cit., 2021;
25  About SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Virginia;
26  R. Farzam, R. A. Seerat, The Failure of Foreign Aid in Afghanistan, The Diplomat, 18/10/2016; 
27  Education, Afghanistan, US AID,19/11/2021;
28  M. Q. Shah, What did billions in aid to Afghanistan accomplish? 5 questions answered, The Conversation, 26/10/2021;
29  Ibidem; 
30  R. Farzam, R. A. Seerat, op. cit., 2016; 

Conclusioni 
I Talebani hanno sfruttato al meglio tutte le proble-

matiche emerse dal neonato contesto socioeconomico e 
politico dell’Afghanistan, per poi elaborare una strategia 
mirata all’ottenimento del sostegno da parte di altri gruppi 
etnici24. 

I quasi 146 milioni di dollari statunitensi25 sborsati 
per aiuti allo sviluppo in Afghanistan hanno permesso di 
raggiungere importanti obiettivi: 20,000 scuole elemen-
tari sono state costruite26 e nel 2020 ben il 39% degli stu-
denti iscritti nelle scuole erano ragazze27. Inoltre, ci sono 
stati progressi a livello politico: è stata adottata una nuova 
costituzione e ci sono state tre elezioni parlamentari28. 
Questo conferma che una politica interventista a livello 
politico, economico e umanitario è funzionante, tuttavia, 
da questa esperienza serve comprendere dove migliora-
re29.

Dapprima, l’intervento umanitario non può avere una 
distribuzione limitata all’interno del Paese, infatti, quasi 
l’80% dei fondi per lo sviluppo sono stati concentrati nelle 
province più colpite da conflitti. In questo modo aree del 
Paese più stabili a livello politico hanno vissuto in condi-
zioni di profonda povertà e prive di ogni forma di svilup-
po30. Tali condizioni portano a nutrire malcontento nei 
confronti del governo centrale e dei Paesi interventisti e 
possono creare terreno fertile per atti ribelli o terroristici.

Inoltre, risulta necessario istituire un sistema politico 
che abbia una conformazione indirizzata a limitare il proli-
ferarsi della corruzione: l’errore nel 2001 è stato affidare 
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il potere fiscale, politico e amministrativo al Presidente 
senza imporre vincoli e controlli che rendessero questo 
ramo dell’esecutivo responsabile di fronte ad un legislato-
re31. Come precedentemente argomentato, la corruzione 
è stata un forte limite allo sviluppo del Paese e un aiuto 
all’azione di reclutamento dei Talebani.  
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Abstract
Il 31 agosto 2021 si è concluso il ritiro delle truppe 

internazionali in territorio afghano. Dopo vent’anni di 
guerra, iniziata successivamente agli attacchi dell’11 Set-
tembre, il potere è tornato nelle mani dei Talebani. Nel 
1996, dopo decenni di conflitti, questi ultimi furono accolti 
positivamente dal popolo afghano, mentre il loro ritorno, 
la scorsa estate, è stato accompagnato da tumulti sociali e 
proteste che videro in prima linea le donne. Pertanto, in un 
panorama politico e di sicurezza molto frammentato, risul-
ta importante osservare le dinamiche sociali in relazione 
al sostegno popolare al nuovo governo anche da una più 
ampia prospettiva di genere. L’obiettivo di questa analisi 
è quello di fornire un confronto tra le due fasi di potere, 
indagando se e come questi vent’anni senza il controllo dei 
Talebani siano stati il trampolino di lancio per un nuovo 
impeto e cambiamento sociale  all’interno del popolo af-
ghano. 

Introduzione
Questo articolo si propone di confrontare il sostegno 

popolare nel quinquennio 1996-2001 e quello attuale 
sotto l’esecutivo ad interim guidato da Mohammad Has-
san Akhund con una particolare attenzione alla questione 
di genere. Valutare, infatti, la presenza e il tipo di soste-

1  UNESCO Institute for Statistics, Afghanistan, http://uis.unesco.org/en/country/af
2 Aljazeera, Taliban rule sparks hopes of peace in rural Afghanistan, Aljazeera, https://www.aljazeera.com/gallery/2021/11/9/photos-taliban-rule-peace-
rural-afghanistan-farmers., 9 Novembre 2021
3  BBC News, Afghanistan in the 1950s: Back to the Future. https://youtu.be/naHWKSpjZGIbeggars-this-bbc-documentary-traces-how-afghanistan-was-
in-the-1950s, BBC News, Settembre 2021

gno popolare fornisce elementi utili a comprendere l’ef-
fettiva capacità di governare del nuovo esecutivo talebano. 
La governamentalità è intrinsecamente legata al sostegno 
popolare: la popolarità di un governo, difatti, non può es-
sere sostenuta senza la fornitura di beni e servizi primari. 
Tutto questo deve essere compreso nel contesto di una so-
cietà profondamente diversificata, caratterizzata da etnie e 
culture diverse e, soprattutto, costituita prevalentemente 
(74%) da una realtà rurale1. I territori non urbani tendono 
ad essere maggiormente radicati nelle tradizioni e distac-
cati dall’impulso portato dalla missione internazionale: 
ne è dimostrazione il fatto che, ancora oggi, molti afghani 
lontani dalle principali città credono che il dominio dei 
Talebani possa fermare i combattimenti e la corruzione2.

Di seguito verranno analizzati quattro aspetti prin-
cipali: il sostegno popolare nel periodo 1996-2001, ciò 
che è cambiato nella società afghana nei venti anni senza 
dominio talebano, il sostegno popolare e le proteste dopo 
l’agosto del 2021, e l’evoluzione del ruolo della donna. 

Il sostegno popolare nel quinquennio 1996-2001
I prosperosi anni Cinquanta, ripresi da Glenn Foster 

nel suo film, mostrano una realtà molto lontana dall’Af-
ghanistan che ha portato i Talebani al potere nel 19963. 
Le promesse di prosperità crollarono alla fine degli anni 

Una nuova consapevolezza?
I cambiamenti sociali e di genere in Afghanistan 

nei vent’anni caratterizzati dall’assenza del dominio talebano

Alice berTola
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Settanta a partire dalla Rivoluzione di Saur e dall’invasione 
militare dell’Unione Sovietica nel 19794. Dopo il ritiro, 
dieci anni più tardi, delle forze sovietiche, i quattro anni di 
guerra civile tra i gruppi mujaheddin (1992-1996) facili-
tarono il rafforzamento del sostegno popolare ai Talebani 
in quanto ritenuti meno corrotti e maggiormente in grado 
di fornire stabilità rispetto al precedente governo5.
Gli Afghani consumati dalle tensioni fra le diverse fazioni 
dei mujaheddin e dalla fragilità postuma al “periodo so-
vietico”, accolsero positivamente l’arrivo sulla scena dei 
Talebani. Inizialmente la loro popolarità era in gran parte 
dovuta al loro apparente successo nel combattere la corru-
zione, frenare l’illegalità e rendere sicure le infrastrutture 
e il territorio sotto il loro controllo anche dal punto di vi-
sta commerciale6. La situazione iniziò a cambiare quando 
divennero chiare le loro intenzioni governative: paralle-
lamente all’imposizione di una rigorosa interpretazione 
della Sharia, con importanti restrizioni per la popolazione 
femminile, il sostegno popolare ed internazionale comin-
ciò a vacillare7. 

Il contesto sociale e politico in cui si affermò il domi-
nio talebano venne sostenuto dalla popolazione almeno in 
un primo momento. Risulta dunque fondamentale valutare 
se il contesto più internazionale e democratico degli ulti-
mi due decenni abbia generato una nuova consapevolezza 
all’interno della società afghana e come ciò abbia influito 
sul governo talebano instauratosi nell’estate del 2021.

Cosa è cambiato nei vent’anni senza dominio talebano?

4  M. L. Runion, The history of Afghanistan, 2nd edition, Greenwood, 24 Aprile 2017, pp. xxvii-xxviii
5  C. Thomas, Taliban Government in Afghanistan: 
Background and Issues for Congress, Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46955, 2 Novembre 2021, p.1
6 BBC News, Who are the Taliban?, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718, 18 Agosto 2021
7  C. Thomas, op. cit., p.2
8  M. L. Runion, The history of Afghanistan, 2nd edition, Greenwood, 24 Aprile 2017, pp. xxix-xxxii
9  H. Barr, rom Taliban to Taliban: Cycle of Hope, Despair on Women’s Rights, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2021/11/01/taliban-
taliban-cycle-hope-despair-womens-rights, 1 Novembre 2021
10 S. Brechenmacher et al., Afghanistan Under the Taliban, Carnegie Endowment for Peace, https://carnegieendowment.org/2021/08/18/
afghanistan-under-taliban-pub-85168, 18 Agosto 2021
11  UNICEF, Afghanistan - Education, UNICEF, https://www.unicef.org/afghanistan/education
12  Global Partnership for Education, Afghanistan, Global Partnership for Education https://www.globalpartnership.org/where-we-work/afghanistan, 2021

Il 7 ottobre 2001 l’operazione Enduring Freedom ri-
mosse i Talebani dal potere. Due mesi e mezzo dopo, il 22 
dicembre 2001, Hamid Karzai venne nominato presiden-
te del governo ad interim in Afghanistan ed eletto demo-
craticamente nel 2004 come presidente della Repubblica 
Islamica dell’Afghanistan, riconfermato nel 2009 per un 
secondo mandato. Nel 2014 venne eletto Mohammad 
Ashraf Ghani Ahmadzai8.

Parallelamente a questo apparente scenario democra-
tico e stabile, il fronte dei Talebani rimase sempre attivo 
con insurrezioni e attacchi in tutto il territorio, destabiliz-
zando il governo e la società. In ogni caso, questi anni di 
governo sostenuto da una missione internazionale hanno 
di fatto favorito il progressivo sviluppo innovativo: basti 
pensare a come il sostegno e l’assistenza internazionale 
abbiano contribuito ad affrontare il tema della disugua-
glianza di genere9. Il governo degli Stati Uniti nel febbraio 
del 2021 ha stimato di aver investito più di 787,4 milio-
ni di dollari dal 2001 su questo tema10, mentre la scola-
rizzazione e la diffusione dell’educazione sono diventati 
un punto focale promosso anche da diverse ONG come 
l’UNICEF11. Il Piano Nazionale di Istruzione III (2017-
2021) riporta risultati significativi: dal 2001 il numero di 
bambini iscritti è aumentato da 0,9 milioni (quasi tutti i 
ragazzi) a 9,2 milioni con il 39% di ragazze e anche il nu-
mero di scuole è aumentato da 3.400 a 16.40012.

Altri importanti game-changers, che hanno sicura-
mente contribuito al cambiamento sociale, sono stati i 
social media, assenti negli anni del primo dominio tale-
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bano, ma che hanno acquisito rilevanza sociale e politica 
negli anni più recenti. È questo il caso dell’uccisione di 
Farkhunda Malikzada, i cui video dell’omicidio sono stati 
fondamentali per attirare una risonanza globale sul caso13. 
Aspetto ancora più importante, è l’utilizzo del web come 
piattaforma operativa per mobilitare i sostenitori, esten-
dere le reti e organizzare azioni collettive14, aspetto da non 
sottovalutare in una società in cui l’attivismo sociopolitico 
è spesso punito, soprattutto dai Talebani, come riportato 
dal gruppo Front Line Defenders (FLD)15. Infine, i social 
media hanno contribuito a responsabilizzare le donne, ad 
esempio sostenendo sistemi collaborativi come l’Afghan 
Women’s Network16. 

È importante ricordare che la distribuzione di tale in-
novazione non è perfettamente omogenea tra la società. 
Come spiegato in precedenza, molte aree rurali sono sta-
te parzialmente escluse da queste dinamiche e per questo 
motivo è necessario essere cauti nel valutare il sostegno 
popolare. Secondo l’UNICEF nelle aree non urbane 
(dove il lavoro minorile è più diffuso), si è dimostrato più 
difficile diffondere l’istruzione17, tuttavia, come sostenuto 
da Ahmad Shuja, l’Afghanistan è caratterizzato da molte-
plici complessità ed è riduttivo generalizzare: le persone 
che vivono a Kabul non sono necessariamente “moderne” 
e quelle nelle aree rurali non sono necessariamente “an-
ti-moderne”18.

13  J. Herrmann, How Social Media Is Empowering Young Afghan Women: The Facebook Effect , https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-
tech/features/how-social-media-is-empowering-young-afghan-women-the-facebook-effect-10375022.html, 13 Luglio 2015
14  S. A. Hossaini, How social media is changing Afghan society, The Heinrich Böll Foundation, https://www.boell.de/en/2018/02/07/you-are-what-you-
share-how-social-media-changing-afghan-society, 14 Febbraio 2018
15  Front Line Defenders, Front Line Defenders Global Analysis 2020, https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2020, 
9 Febbraio 2021
16  J. Herrmann, op. cit., 2015
17  UNICEF, op. cit., p.3
18 A. Shuj a, How One Op-ed Explains American Ignorance About Afghanistan, UN Dispatch, https://www.undispatch.com/how-one-op-ed-explains-
american-ignorance-about-afghanistan/, 22 Maggio 2011
19  O. B. Javaid, Taliban retakes power, but it faces mounting challenges ahead, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2021/8/22/taliban-retakes-
power-but-it-faces-mounting-challenges-ahead, 22 Agosto 2021
20  Ibid.
21  L. Doucet, Afghanistan: A new order begins under the Taliban’s governance, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-asia-58495112, 8 Settembre 
2021
22  G. Birenbaum, The 3 things experts are watching to evaluate the Taliban, https://www.vox.com/2021/8/25/22638261/taliban-afghanistan-moderacy-
indicators, 25 Agosto 2021

Il supporto popolare e le proteste dopo l’agosto 2021
Mentre molti miglioramenti hanno preso piede nei 

vent’anni senza il dominio talebano, il governo di Ghani 
non è riuscito a soddisfare le aspettative della popolazio-
ne: la sicurezza era precaria e la corruzione dilagante. Fu 
in questo clima che il malcontento popolare raggiunse il 
suo culmine quando Ghani lasciò il Paese con l’arrivo dei 
Talebani19. Questo aspetto rappresenta un elemento fon-
damentale per analizzare la popolarità attuale dei Talebani: 
la valutazione del contesto è necessaria per determinare se 
la temporanea cessazione dei combattimenti risulti positi-
va per una società ormai esausta, come quella afghana, che 
rivendica la pace. Jonathan Schroden, capo del Counte-
ring Threats and Challenges Program, ha sottolineato che 
la maggior parte delle persone sono “bloccate nel mezzo” 
e impossibilitate a fare una scelta in merito a chi sostene-
re20. Anche se inizialmente i Talebani hanno assunto una 
posizione moderata (promossa dalle parole del portavoce 
talebano Zabihullah Mujahid), il quadro è in realtà diver-
so21. Il contesto apparentemente favorevole presenta di-
verse sfide e le proteste della popolazione rappresentano 
un chiaro segno di malcontento. L’ultimo periodo di do-
minio talebano, dal 1996 al 2001, è stato caratterizzato 
da una brutale oppressione, in particolare delle minoranze 
e delle donne22. La direzione non sembra dunque essere 
molto diversa in questa seconda fase di potere. 
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Parallelamente alla loro ascesa al potere sono sorte mol-
teplici proteste popolari, molte delle quali brutalmente 
soppresse23 o vietate24. Queste manifestazioni, guidate da 
gente comune, sfidano le politiche e il regime oppressivo 
dei Talebani25. Le persone protestano per l’insostenibile 
situazione sociale e politica, ma anche per ottenere una li-
bertà positiva26, simile a quella sperimentata negli ultimi 
anni. Guardare alla natura di queste proteste è fondamen-
tale per comprendere l’effettiva popolarità dei Talebani 
e la conseguente trasformazione sociologica del popolo 
afghano. 

L’evoluzione del ruolo della donna
La condizione delle donne è stato l’elemento cha ha 

consentito di rafforzare e giustificare l’intervento inter-
nazionale in nome della libertà27. Il ruolo della donna, 
nei primi cinque anni di governo dei Talebani, è descritto 
anche da Ahmed Rashid in “Taliban: militant Islam, oil 
and fundamentalism in Central Asia” quando afferma che 
le politiche di genere dei Talebani hanno aggravato una 
situazione già precaria e una società devastata da anni di 
guerra28. Le donne sono state bandite dal lavoro e dallo 
sport, è stato negato loro l’utilizzo del trucco e di scarpe 
rumorose e di uscire dalle case da sole e senza burqa. Ciò 
ha influenzato la loro educazione e partecipazione alla vita 
pubblica. In aggiunta, molte donne rimaste vedove risulta-

23  L. Feast, R.  Birsel, W. Dunham and C. Evans, Taliban urge Afghan unity as protests spread to Kabul, Reuters, https://www.reuters.com/world/asia-
pacific/afghanistan-edge-after-anti-taliban-protest-east-kabul-calm-airlift-goes-2021-08-19/, 20 Agosto 2021
24  A. M. Makoii, P. Beaumont and P. Wintour, Taliban ban protests and slogans that don’t have their approval, https://www.theguardian.com/world/2021/
sep/08/taliban-ban-protests-and-slogans-that-dont-have-their-approval, 8 Settembre 2021
25  O. Sadr, Afghan Human Rights Protests are Political Resistance Against the Taliban, The National Interest, https://nationalinterest.org/feature/afghan-
human-rights-protests-are-political-resistance-against-taliban-199039?page=0%2C1, 6 Gennaio 2022  
26  Ibid.
27 H.  Ahmed Ghosh, A history of women in Afghanistan: lessons learnt for the future or yesterdays and tomorrow: women in Afghanistan, Journal of 
international Women’s Studies, 2003, 4.3: 1-14.
28  A. Rashid, Taliban: militant Islam, oil and fundamentalism in Central Asia, second edition, Yale University Press, New Haven and London, 2010, pp. 
129-142
29 Ibid.
30  BBC News,  op.cit., agosto 2021.
31  Ibid.
32  P. Durrani, In Kandahar, It’s a Dangerous Time for Women, New Lines Magazine, https://newlinesmag.com/first-person/in-kandahar-its-a-dangerous-
time-for-women/, 5 Ottobre 2021
33  V. J. Blue and D. Zucchino, A Harsh New Reality for Afghan Women and Girls in Taliban-Run Schools, https://www.nytimes.com/2021/09/20/world/
asia/afghan-girls-schools-taliban.html, The New York Times, 20 Settembre 2021

rono incapaci di fornire i bisogni di base ai loro figli, gene-
rando gravi ripercussioni psicologiche29.

Con la fine del regime talebano la situazione ha comin-
ciato a cambiare, in particolare per le ragazze e le donne. 
I dati raccolti dalla BBC mostrano come le donne abbiano 
iniziato a riacquistare visibilità pubblica ottenendo incari-
chi politici e avviando attività proprie: alla fine del 2019, 
circa mille donne afghane avevano iniziato la propria atti-
vità e, grazie anche ad una modifica della Costituzione, la 
loro presenza nella Camera Bassa del parlamento era cir-
ca al 27% dei seggi30. Le ragazze hanno inoltre ottenuto 
maggiore facilità nell’accesso all’istruzione e alla scuola 
secondaria o all’università31. Tuttavia, va rilevato che que-
sti dati devono essere soppesati con cautela dal momen-
to che, come già evidenziato, anche sotto il governo di 
Ghani la corruzione era comunque fortemente permeante 
e alcuni progetti (come la realizzazione di scuole) erano 
costituiti unicamente con la finalità di ottenere maggiori 
finanziamenti32.

Nei giorni in cui i Talebani hanno ripreso il controllo, 
i leader hanno voluto enfatizzare un nuovo approccio. È 
stato dichiarato che le donne sarebbero state autorizzate 
a lavorare e le ragazze a frequentare la scuola purché nel 
rispetto della loro interpretazione della Sharia33. Le prime 
evidenze non sono tuttavia promettenti e ricordano molto 
quanto le donne afghane vissero l’ultima volta che i Tale-
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bani presero il potere. Le parole dell’attivista e direttrice 
di LEARN Afghanistan, Pashtana Durrani, incarnano la 
paura e l’attuale condizione delle donne. Secondo Durra-
ni l’Afghanistan è tradizionalmente una società patriarcale 
“orientata al maschio”, dove lo spazio per le donne è sem-
pre stato complesso da definire. Queste sfide endemiche 
però sono state aggravate dalla presa di potere dei Tale-
bani34. Non è un caso che le donne, tra le più colpite dalle 
politiche di restrizione e privazione delle libertà talebane, 
siano oggi in prima linea nelle proteste che hanno caratte-
rizzato questi ultimi mesi.

I miglioramenti, analizzati in precedenza e registrati 
negli ultimi anni, stanno ora venendo meno a fronte della 
nuova presa di potere talebana: le donne oggi stanno quin-
di lottando per il riconoscimento dei propri diritti, ma la 
realtà registra ancora molte proteste brutalmente represse 
e molte attiviste scomparse35. Sebbene ciò ponga doman-
de sul futuro e sulle prospettive afghane, un gran nume-
ro di donne ha deciso di non piegarsi alla violenza e alla 
repressione, sottolineando l’importanza sociale e politica 
della questione di genere.

Conclusioni
Alla luce di quanto finora descritto risulta difficile 

credere che i Talebani possano mantenere popolarità e 
consenso con gran parte della popolazione repressa e ini-
bita, con particolare riferimento a quella femminile. Ne-
gli ultimi anni le donne hanno ricoperto ruoli essenziali 
(insegnanti, personale sanitario ed umanitario, politiche, 
attiviste) per lo sviluppo di una società funzionante e con-
sapevole e, dunque, relegare queste ultime alle proprie 
mura domestiche rappresenterebbe non solo una viola-
zione dei loro diritti, ma anche una mossa politica contro-
producente per lo sviluppo del Paese stesso.

Ciò che possiamo dedurre da questa analisi e dall’e-

34  P. Durrani, op. cit., 2021.
35  S. Fetrat e H. Barr, Taliban Use Harsh Tactics to Crush Afghan Women’s Rights Protest, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2022/01/18/
taliban-use-harsh-tactics-crush-afghan-womens-rights-protest, 18 Gennaio 2022

sperienza passata è che appare molto difficile un cambia-
mento di approccio dei Talebani nel dialogo sui diritti 
umani e sulle politiche inclusive. L’eccessivo attaccamen-
to alla tradizione e ad un’interpretazione estrema della 
legge islamica sembra stridere dinanzi a questa nuova 
consapevolezza collettiva. La società va rafforzata e soste-
nuta affinché possa intraprendere un percorso di autosuf-
ficienza permanente e questo non può prescindere da un 
ruolo attivo della donna e delle componenti minoritarie 
all’interno del panorama sociale e politico afghano.
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Abstract
La formazione e l’utilizzo della rappresentazione 

cartografica, com’è noto, assume, in Geografia politica, 
un particolare peso. Pare, tuttavia, che questa considera-
zione, debba tutt’oggi considerarsi una pura valutazione 
accademica; infatti, in alcune recenti pubblicazioni che 
pongono l’accento su un particolare caso, il corridoio del 
Wakhan si nota come la descrizione cartografica, non sia 
accurata quanto lo scrupoloso esame della situazione geo-
politica di questa regione, esemplare nel rapporto fra mor-
fologia territoriale e risvolti geopolitici, in altri termini, fra 
Uomo e Natura.1 

Nel presente contributo, si considerano alcune impor-
tanti pubblicazioni, incentrate sul corridoio del Wakhan, 
traendone dati e considerazioni sul rapporto fra narrazio-
ne ed illustrazione cartografica. Viene altresì posto l’accen-
to, sull’importanza didattica offerta dallo studio del corri-
doio di Wakhan, per la possibilità di lettura critica, offerta 
proprio dall’uso corretto del supporto cartografico.

Cartografia, Didattica: considerazioni preliminari
Nel reperire cartografia nelle pubblicazioni, si parla 

di illustrazione cartografica, poiché alle figurazioni, non 
si possono attribuire definizioni riconducibili ad una clas-

*    Il lavoro è frutto di collaborazione fra gli Autori; i paragrafi 1 e 2 A. R. Candura, il paragrafo 3  ad E. Poli.
1  G.P.Marsh Man and Nature; Physical Geography as Modified by Human Action (1864)
2  Y. Lacoste La Gèographie ça serve d’abord a faire la guerre,1976
3  J.L. Baudoin, La géographie, ça sert, d’abord, a faire la guerre, in: La Charte, 2021
4  N. S. MaliK Wakhan: A Historical and Socio-Economic Profile ,2011
5   A. SaiKal, W. Maley (2007)
6  Le coordinate di Khandud (Khandut) : 36°56’56’’ N - 72°19’1’’E
7    A.R.H. Baker The Wakhan Corridor. Best Place to Escape the Office, in: Time, 2008

sificazione classica, delle carte; ciò si ripercuote in ambito 
didattico, infatti il reperimento di una buona cartografia e 
di un adeguato apparato cartografico a corredo di saggi e 
contributi, rappresenta un’oggettiva difficoltà. Da un lato, 
occorre difendere la funzione delle carte2dai  detrattori 
per il ruolo, foriero di guerre e sopraffazioni 3, dall’altro 
si fatica a sostenere l’importanza delle carte, in assenza di 
un apparato che aiuti i discenti sull’utilizzo di questi stru-
menti.

È ingenuo ritenere che un discente, cerchi una rappre-
sentazione cartografica a corredo di quanto stia leggendo: 
l’informazione geografica, deve compensare le lacune dei 
non specialisti, in materia di Geografia.

La letteratura geopolitica
Come sintetizza N.S. Malik4, l’Afghanistan osserva-

to da un satellite sembra una foglia, con uno stelo sotti-
le verso la Cina5. Lo stelo, striscia di valli e  montagne, 
è il Wakhan Corridor, oggi Wakhan6 nell’Afghanistan 
nord-orientale, nella provincia di Badakhshan. Fu definito 
il luogo più sicuro in Afghanistan; «… this narrow finger 
of land that reaches past Pakistan and Tajikistan to poke 
China is the safest place in Afghanistan, populated only 
by Kyrgyz and Wakhi nomads.» 7 Il corridoio confina con 

Cartografia dell’Afghanistan:  
considerazioni didattiche sul caso del Wakhan*

Emanuele Poli e  Anna Rosa CanDura
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Pakistan a Sud,Tagikistan a Nord e Cina ad Est; la sua lar-
ghezza è fra i 20 e i 60 km, la lunghezza supera i 200 km 
per un’area di 10.300 km². Si trovano catene montuose, 
Hindukush, Karakoram, Kunlun e Tien Shan, e spartiac-
que come il bacino del Tarim, il drenaggio dell’Amu Darya 
e il canale dell’Indo; importanti fiumi, Pamir e Sarhad, 
sgorgano dall’altopiano di Wakhan detto Bam-i-Dunya, 
Tetto del Mondo. Il clima è arido e basse le precipitazioni, 
tra i 6 e i 12 cm.

La sommaria descrizione, è un’ introduzione per una 
trattazione che indaghi le ragioni antropogeografiche 
della delimitazione di questo territorio, ma l’elenco degli 
Stati confinanti non può sostituire le indicazioni per lati-
tudine e longitudine, della scala o proiezione cartografica 
utilizzata. 

Il testo utilizzato per la sintesi è “Wakhan: A Histo-
rical and Socio-Economic Profile”. Sebbene assente l’ag-
gettivo “geografico” è un esercizio di Geografia descrit-
tiva tradizionale, non v’è alcuna illustrazione cartografica, 
né indicazione relativa a latitudine e longitudine. Le forti 
critiche subite dalla Geografia descrittiva8 considerata un 
obsolescente metodo di presentazione e analisi, non giu-
stificano l’assenza dell’apparato cartografico, ma dovreb-
be incoraggiarne la presenza. 

Considerazioni simili, sorgono da “Geo-political Si-
gnificance of the Wakhan Corridor for China”9che, collo-
ca il corridoio Wakhan  nella Via della Seta10e lascerebbe 
presagire un apparato cartografico, che manca; l’artico-
lo11in apertura del contributo, parla di Heart Land12chia-
ro riferimento ad una teoria con forti implicazioni carto-
grafiche.

8     Dizionario portatile di Ecologia, Thoureau, 2017
9     H.Y.Malik , 2014
10  H.Y MaliK 2014
11  Fudan University is one of the top Public universities in Shanghai, China, 2022
12  H.J. Mackinder, The Geographical Pivot of History, in: Royal Geographical Society’s Geographical Journal
13  UNEP FAO Afghanistan Wakhan Mission Technical Report, Geneva July, 2003
14  UNEP, FAO 2003, p.19
15  UNEP, FAO pag.20
16  M.S. Ahmad, M Ashmad, M.S. Malik, 2021

Scorrendo il documento Afghanistan Wakhan Mis-
sion Technical Report13 si trovano 3 rappresentazioni 
cartografiche; la relazione è corredata di 8 tabelle e 32 
fotografie, utili nel presentare esempi di paesaggi. Esclu-
dendo problemi di riproduzione delle immagini, si consta-
ta che l’analisi cartografica del territorio è considerata di 
secondo piano. Le rappresentazioni cartografiche si tro-
vano nella sezione descrittiva; è riportata un’immagine, 
recante altitudini e corsi d’acqua, come carta fisica, priva 
di scala e coordinate, posta con la funzione d’illustrare la 
collocazione del corridoio, nell’ambito del Pianeta. Si ri-
trova  un altro cartogramma approssimativo, con lo scopo 
di illustrare il percorso di lavoro: «The boundaries and 
names shown and the designations used on this map do 
not imply official endorsement or acceptance by the United 
Nation»14. Simili le ponderazioni in: «The Three Divisions 
of Wakhan-The Wakhan Corridor, the Big Pamir, and the 
Little Pamir». Sotto il profilo didattico, si riscontrano dif-
ficoltà di presentazione del documento; si può parlare di 
“rappresentazione cartografica” ma non è chiaro perché 
siano riportati strumenti cartografici poco accurati. Nel ci-
tato Rapporto, la necessità di mantenersi super partes nel 
definire i confini, può essere una spiegazione della scarsa 
leggibilità delle caratteristiche territoriali e dell’assenza di 
coordinate, mentre l’assenza della scala, è  più difficile da 
giustificare.

Relativamente alla proiezione cartografica, diretta 
conseguenza del Rapporto citato, è la riproduzione di uno 
dei cartogrammi15, da parte del contributo Buffered Bor-
der Corridor: The Geo-Political and Strategic Significance 
of the Wakhan Corridor16. Il lavoro parla dell’importan-



102

Afghanistan 2001-2021

za geopolitica del Wakhan con riflessioni sulla posizio-
ne geografica ed al potenziale di via di comunicazione e 
commercio. Ricorda che durante l’occupazione sovietica 
dell’Afghanistan, il corridoio fosse strategico, e fonda-
mentale nel conflitto fra le superpotenze nei primi anni 
’80, per le vie strategiche verso l’Afghanistan, il Tagiki-
stan, lo Xinjiang cinese e la cintura a nord del Pakistan. c 
Gli Autori, forniscono una descrizione della topografia17 
e del peso geopolitico del Wakhan, per l’importanza del 
territorio, fin dai tempi antichi, nonostante le ridotte di-
mensioni e l’evidente inaccessibilità. Si evince l’utilità di 
corredare il lavoro con adeguata cartografia, per eviden-
ziare le mutazioni storiche del rapporto fra dimensione 
ed importanza geopolitica di un territorio. Oltre al carto-
gramma, per la regionalizzazione, è presente una rappre-
sentazione cartografica, di un altro contributo18che mo-
stra i confini politici del territorio ed ha la scala, anch’essa 
deformata19.

Utilizzo dei materiali in  UD e  UDA
In relazione alle considerazioni ed ai materiali analiz-

zati, passiamo ad evidenziare la potenzialità cartografica, 
con un’ipotesi di Didattica applicata.

I concetti di Unità Didattica20e Unità di Apprendi-
mento21,  riflettono una differenza, così sintetizzata22:«La 
differenza tra unità didattica e unità di apprendimento sta 
nella centralità del processo di acquisizione di competen-
ze, capacità e abilità di migliorare la propria autostima. 
Rispetto all’UD, l’UdA pone al centro della didattica lo 
studente e non le attività svolte del docente, con la perso-
nalizzazione della programmazione in base al percorso di 

17 M.S. Ahmad, M Ashmad, M.S. Malik, 202, Buffered Border Corridor:  in The GeoPolitical and Strategic Significance of the Wakhan Corridor,                 
Global Political Review        
18  W.C. rowe, The Walkhan Corridor:endgame of the Great Game,2010
19  W.C  rowe, pag. 67
20  D’ora in poi, UD.
21  D’ora in poi, UdA.
22  N. Plamadeala, Differenza tra unità didattica e unità di apprendimento, 2021
23  UNEP,FAO, 2003
24  A.Sestini, Cartografia generale, 1981

apprendimento dello studente ed al contesto. L’UdA è più 
dinamica rispetto all’UD, include eventi e attività volte a 
trasformare gli obiettivi in competenze attraverso un ap-
proccio proattivo e consapevole[…].» 

Si evince come la UD sia superata, benché la sua 
funzione di regesto ad uso del docente, sia importante; 
è compito del docente, collazionare i materiali e la loro 
applicazione pratica; è appunto a questo livello, che sor-
gono le perplessità sull’utilizzo delle fonti a disposizione.

Se, da un lato un testo quale Afghanistan Wakhan 
Mission Technical Report23 è un’ottima messe d’informa-
zioni, dall’altro lato lo squilibrio tra fotografie e descri-
zioni cartografiche, crea imbarazzo didattico, da parte del 
docente che dovrà significare ai discenti questo difetto del 
Rapporto.

Uno degli strumenti cartografici più utili, per l’UdA, 
oltre ad una carta generale che inquadri il territorio consi-
derato, è senza meno la carta tematica, mezzo descrittivo 
con il pregio di essere facilmente interpretabile. L’effica-
cia è vincolata alla presenza di indicazioni fondamentali, 
quali la scala e le coordinate, che consentano di collocare 
i territori sul Pianeta. La carta tematica presente nel Rap-
porto non riporta né la scala, né le coordinate, pur essen-
do una carta fisica.

La locuzione “carta tematica” 24 può comprendere 
una gran varietà di prodotti. La sua applicazione alla Di-
dattica della Geografia, è indiscutibile, anche con dispo-
nibilità tecnologiche per la raccolta dei dati e disegno dei 
territori. Le carte sono il risultato finale delle operazioni 
di rilevamento e raccolta dati e per questa ragione l’impor-
tanza del loro ruolo non si è modificata nel tempo: le con-
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siderazioni di Traversi25 pur risalenti agli anni ‘70, sono 
ancora applicabili: «È noto che la caratteristica precipua 
della carta è quella di offrire al lettore la possibilità di per-
cepire, nella forma essenziale e sinottica propria delle rap-
presentazioni cartografiche, non solo numerosi oggetti e 
fenomeni, ma le correlazioni delle strutture che intercor-
rono. La carta tematica[…] presenta la triplice funzione di 
facilitare gli studi geografici, di rappresentare, con chia-
rezza ed essenzialità i risultati delle ricerche geografiche 
applicate ai campi più vari dell’indagine[…] Le carte te-
matiche[…] possono dimostrarne l’evoluzione nel tempo 
e nello spazio, consentendo l’interpretazione ragionata di 
dati statistici diversi, di densità, di frequenza di gruppo.
[…] l’evoluzione scientifica, offre alla geografia motivi di 
differenziazione e di penetrazione, affermando la funzio-
ne di mediatrice dei molteplici problemi che legano l’uo-
mo all’ambiente naturale e a quello umano». Attualmente, 
la forma del cartogramma la ritroviamo nell’evoluzione 
del GIS: «It’s no secret that geography is a key factor in all 
things related to planning and community development. 
Sometimes it’s an influencing factor. Sometimes it’s the 
main driver for a project and the reason why the public em-
braces or opposes it. GIS is the tool that helps us measure, 
analyze, and visualize geography.26[…]».

Ogni considerazione applicabile all’ambito didattico, 
può essere trasportata anche in quello degli studi specia-
listici e delle relazioni internazionali che hanno la  neces-
sità, di poggiare su informazioni chiare ed inequivocabili. 
Didattica e divulgazione,  potrebbero essere sinonimi, ma 
il rivolgersi ad una platea di discenti è operazione che ri-
chiede attenzione ai prerequisiti ed alle conseguenze che 
potrebbero scaturire da un’informazione imprecisa ed in-
sufficiente.

 Conclusione
Incentrare l’attenzione sul Corridoio Wakhan per-

25  C.Traversi, Le carte tematiche e l’interpretazione tra la geografia e le altre scienze, in L’ Universo IGM,1974
26  K.Cooke, a Geographic  Approach  to Planning, esri.com2022

mette di affrontare tematiche essenziali per lo studio 
della Geografia: l’importanza strategica del territorio, il 
rapporto dimensioni e caratteristiche, l’accessibilità alle 
vie di comunicazione, i rapporti strategici con il potere. 
Dall’analisi dei documenti, abbiamo appreso, che la lette-
ratura disponibile, non tiene conto delle potenzialità del 
supporto cartografico, per i dati oggettivi di lettura critica. 
La cartografica del Corridoio Wakhan è un esempio di-
datticamente rilevante, per l’ampiezza dei contenuti. Uno 
studio di geografia politica con  un’adeguata cartografia, è 
essenziale per la lettura delle mutazioni storiche, del rap-
porto fra cultura e tradizione.

La Geografia pertanto non è atta a rispondere solo 
alla domanda “dove?” poiché elabora più profondamente 
i dati scaturiti dalla collocazione fisica dei fenomeni; sta-
bilire, detta collocazione, prima di procedere all’analisi, è 
uno dei pilastri fondanti per lo studio geografico e politico 
dei territori.
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Abstract
Caos Asia. Il fallimento occidentale nella polveriera 

del mondo non è un commento espresso recentemente in 
una sessione di analisti, ma il titolo profetico di un testo 
del 2008, nel quale viene riportato che in un processo di 
democratizzazione è necessario il coinvolgimento della po-
polazione. Mettendo a sistema quanto affermato dal com-
paratista P.H. Glenn, secondo il quale la nostra società ha 
la convinzione che il pensiero e il diritto occidentali siano 
essenzialmente liberali e benefici ed esportabili in tutto il 
mondo, ci possiamo accorgere che le due cose non sempre 
sono funzionali.

La genesi della Costituzione afghana (che a noi occi-
dentali è inizialmente sembrato un successo per la moder-
nità della stessa) sembra essere stato un valido esempio su 
come siano state assunte nella stesura posizioni di avan-
guardia per lo Stato medio-orientale (per esempio su al-
cuni diritti umani) che però non trovavano riscontro nella 
tradizione locale, creando un effetto boomerang. Tale im-
pianto è stato sovvertito da una compagine che, complice 
l’azione di forza, ha ristabilito un precedente ordine tra-
dizionale, creando di fatto il “rigetto” della Costituzione.

La particolare situazione politica e umanitaria nella 
quale è precipitato l’Afghanistan a seguito del ritiro delle 

1  A. Rashid, Caos Asia. Il fallimento occidentale nella polveriera del mondo, Feltrinelli, Milano, 2008.
2  Riccardo Conti, all’interno dell’elaborato dal titolo «Il Tao della Counterinsurgency. La strategia più in voga del XXI secolo  +si eclissa sulle soglie del 

“burrone” afghano e dell’alba cinese» (tratto dal sito https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/Pagine/Contributi.aspx), fornisce a 
tal proposito la seguente definizione: «Counterinsurgency, o contro-insurrezione, è quella strategia messa in atto da un apparato statale, da un attore esterno 
o dalla collaborazione di entrambi, per sconfiggere gruppi armati che insorgono contro il governo legittimo, minandone il controllo effettivo del territorio, per 
sostituirsi infine ad esso nelle sue precipue funzioni. Questo tipo di conflitto trova il suo naturale “terreno” di scontro tra la popolazione locale, la quale può 
offrire appoggio e protezione agli insorti».

3  A. Rashid, 2008, p. 32. 

forze NATO e statunitensi, con il conseguente ritorno al 
potere della compagine talebana, ha imposto una riflessio-
ne sulle cause di quanto occorso. 

Alla luce di quanto avvenuto nell’estate 2021, il gior-
nalista e analista Ahmed Rashid sembra essere stato pro-
fetico, in tempi non sospetti, nello scegliere, per un suo 
libro, il titolo: «Caos Asia. Il fallimento occidentale nella 
polveriera del mondo»1. Nel testo del 2008 l’autore cri-
ticava in maniera aperta il modo di agire statunitense nel 
quadro delle attività di state-building allora in atto (si 
tenga però conto che la strategia della coalizione interna-
zionale nell’affrontare il problema afghano è poi mutata, 
basandosi sulla dottrina Petraeus, impostata sulla teoria 
della counter-insurgency2). 

Indubbiamente il pensiero di Rashid risulta interes-
sante. Egli sosteneva che gli Stati Uniti avessero messo 
molta enfasi nel rovesciare il regime talebano in Afghani-
stan, dedicandosi alla creazione di strutture democratiche 
del paese senza un adeguato coinvolgimento della base: 
«il processo di democratizzazione non significa soltanto 
tenere elezioni ma anche creare istituzioni e una cultura 
della tolleranza e della condivisione della responsabilità 
diffusa tanto tra i governanti quanto tra i governati»3.

Il comparatista Patrick H. Glenn, nel suo testo «Tra-

L’Afghanistan e la crisi da rigetto
Pasquale oreCChioni
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dizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della diffe-
renza»4 fornisce una descrizione ad ampio spettro dei vari 
sistemi giuridici, riportando una peculiare situazione con-
seguente al colonialismo. Ovviamente egli non si riferisce 
al caso dell’Afghanistan, ma sostiene che:

«i giuristi occidentali – e gli occidentali in genere – ri-
tengono che il pensiero occidentale e il diritto occidentale 
siano essenzialmente liberali e benefici, capaci di apporta-
re “sviluppo” e benessere, sconfiggendo l’oppressione, la 
discriminazione e il pregiudizio»5.

Osservando la situazione dell’Afghanistan, ho ricava-
to l’impressione che alcuni valori riconosciuti dai nostri 
standard culturali abbiano avuto una certa importanza nel 
processo di ricostruzione nazionale e siano stati utilizzati 
talvolta per “modellare” il paese a somiglianza del mondo 
occidentale, senza tenere debitamente conto del modo di 
pensare e delle attitudini della popolazione locale nel suo 
complesso. 

L’opera di ricostruzione di uno Stato coinvolge certa-
mente il diritto. A partire dal 2002 quando si rese neces-
sario, in base agli Accordi di Bonn, dotare l’Afghanistan 
di una Costituzione, si formò così una specifica commis-
sione, formata da nove membri, finalizzata a preparare 
una bozza della stessa. Tale bozza, almeno formalmente, è 
stata portata all’attenzione dei cittadini, in quanto la Com-
missione Costituzionale6  ha raccolto, in giro per il Paese, 
le opinioni della popolazione. L’impianto del documen-
to risultava all’avanguardia, moderno e attuale, e veniva 
definito da Nematullah Sharhani, allora vicepresidente 
dell’Amministrazione di transizione dell’Afghanistan e 
iniziale presidente della Commissione, come «uno spec-

4  P.H. Glenn, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza, il Mulino, Bologna, 2011
5  Ibidem, p. 435.
6  Si tratta di una Commissione Costituzionale (Constitutional Commission) maggiormente allargata rispetto alla precedente che ha preparato la bozza, 

costituita di trentacinque membri (di cui otto donne) e nominata dal presidente afghano Karzai nel 2003.
7  Rashid, 2008, p. 258.
8  Nota. Tutta la sintesi del processo costituzionale riportata nel presente elaborato è stata tratta da diverse fonti. In tal senso cfr. Shamshad Pasarlay, Making 

the 2004 Constitution of Afghanistan: A History and Analysis Through the Lens of Coordination and DeferralTheory, University of Washington, 2016, 
tratta dal sito web https://digital.lib.washington.edu, pp. 197 e seg., p. 222.; Rashid, 2008, pp. 2008 e seg.; C. Ciminello, La nuova Costituzione 
afghana: un compromesso tra tribalismo, Islam e diritto moderno, 2004, sito web Associazione Italiana dei Costituzionalisti- Cronache, https://www.
associazionedeicostituzionalisti.it.

chio. Un lato riflette i desideri del popolo afghano, l’altro 
il mondo e il meglio delle leggi degli altri paesi», volendo 
mettere l’Afghanistan «in relazione con il mondo»7. La 
Commissione, formata da afghani, dopo primi incontri 
con esperti costituzionali statunitensi e europei, fu assi-
stita nella stesura della prima formulazione soltanto da tre 
specialisti esterni alla nazione per non essere tacciati di 
aver fatto scrivere la Costituzione da stranieri.

La bozza dell’atto è stata ampiamente divisiva sui con-
tenuti, in quanto non trovava riscontro nelle varie aspet-
tative dei diversi poteri e dei differenti gruppi etnici che 
formano il Paese. La promulgazione finale è stata possibi-
le soltanto con una serie di accordi tra le parti (non senza 
pressioni interne ed esterne), forse sospinte anche dal de-
siderio di ricostruzione, nel momento in cui pervenivano 
nell’area ingenti capitali dall’Occidente (per esempio gli 
investimenti legati all’Afghanistan Reconstruction Trust 
Fund), azione che ha fornito alle varie componenti poli-
tiche, religiose ed etniche afghane presenti nella Com-
missione una motivazione per giungere al più presto ad 
un’intesa, anche se non pienamente convinte della bontà 
dei contenuti del documento8.

Tale Costituzione presenta chiaramente indicazioni 
volte al rispetto dei diritti umani. In tal senso, è interes-
sante riportare il pensiero di Glenn, che affronta anche 
questo argomento di rilevante importanza:

«l’insistenza sulla natura indiscutibilmente universale 
dei diritti umani, viene vista – e continuerà ad essere vista 
– come una forma moderna di imperialismo che si avvale 
degli stessi vecchi mezzi privati. I diritti universali sono 
semplicemente un altro modo per universalizzare la verità 
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di una specifica tradizione. Forzare la gente ad essere li-
bera è un modo illiberale di essere liberali. Se le persone 
hanno tutte uguali potenzialità, se tutti esercitano la razio-
nalità umana (di un tipo di un altro), e se tutti, in quanto 
esseri umani, possono scegliere come vivere la propria 
vita, allora le loro scelte devono contare. In tal modo, in 
fondo le dottrine dei diritti vengono valutate − come giu-
sto che sia – sullo sfondo di altre dottrine in circostanze 
particolari e da persone particolari9».

Glenn chiosa con un interrogativo legato all’universa-
lità dei diritti umani. Sostiene infatti che «i diritti umani 
sono inestricabilmente legati alla tradizione giuridica oc-
cidentale ed esistono, come tali solo in essa». Tale pen-
siero giuridico trova origine, per una parte, «dal pensiero 
derivante dalla tradizione religiosa ebraico-islamico-cri-
stiana» ma, per un’altra, «dalla razionalità greca […], – 
non accolta, o non interamente accolta […] dal pensiero 
giuridico islamico – che ha consentito la costruzione di 
sistemi giuridici e dei concetti necessari per rendere ef-
ficaci i diritti10».

Glenn prosegue: «per noi i diritti umani costituisco-
no un concetto molto particolare nel mondo, una “verità 
contingente mutevole, non una verità eterna” ed esistono 
solo a causa della straordinaria convergenza e tradizioni 
che non si è realizzata in nessun’altra parte del mondo»11.

Compare quindi la parola tradizione: una fonte di di-
ritto, per essere tale, deve assolutamente trovare condi-
visione nella stragrande maggioranza della popolazione, 
azione che si acquisisce con i dovuti tempi e con la piena 
accettazione di quanto proposto, sino a trasformarsi in 
consuetudine. 

9  Glenn, 2011, p. 448.
10  Ibidem, p. 447.
11  Ibidem.
12  Cfr. H. Velasco, J. Prieto de Pedro, La diversidad cultural. Análi sisistemático e interdisciplinar de la Convención de la Unesco, Editorial Trotta, Madrid, 
2016. pp. 21, 32. 
13  Tra le varie fonti cfr. per esempio A. J. Centner, Implementing International Anti-Corruption Standards to Improve Afghanistan’s Education System, Case 
Western Reserve University School of Law, Volume 44, 2012.
14  Tra le varie fonti cfr. per esempio P. Sartori e A. Scalia, Women and Peace Operations: The Achievement of the Italian Mission in Heart, Istituto Affari 
Internazionali (IAI), 2020.

In aggiunta, è legittimo pensare che, considerate sia la 
situazione sia l’influenza del pensiero occidentale nel pro-
getto costituzionale, ci fosse il rischio di apportare con-
taminazioni alla cultura del popolo ospitante. Nonostante 
tutto, tali contaminazioni sono state recepite soltanto da 
una parte della popolazione, probabilmente caratterizzata 
da un maggiore livello di istruzione.

Il fallimento dell’intero processo pare offrire la con-
sapevolezza dei limiti di un intervento di qualsiasi natura 
nell’ambito della fase di stabilizzazione e ricostruzione di 
un’area devastata dal collasso della struttura statuale. Alla 
base delle azioni da intraprendere in tali situazioni, è or-
mai acclarato che bisogna tener conto della cultura locale. 

A questo punto è importante fare un distinguo, per 
non fraintendere il concetto di cultura: Honorio Velasco, 
nel commentare il testo della convenzione dell’UNESCO 
del 2005, evidenzia una discrasia all’interno del trattato. 
Emergono infatti in esso due diversi significati attribuiti 
alla cultura: il primo legato al concetto antropologico, che 
identifica come soggetti le società e i gruppi sociali, com-
prese le minoranze e ne diviene la forza trainante. L’altro 
invece è legato al concetto umanistico, che parla di cultura 
in modo universale e pone come protagonista il singolo 
essere umano12. Non limitandoci all’iter costituzionale, 
nel processo di ricostruzione sono stati innestati anche 
in altri tipi di intervento alcuni valori propri del pensie-
ro occidentale, ma estranei alla cultura locale, come per 
esempio quelli legati all’anticorruzione13 e alla prospetti-
va di genere14. Il tutto si inserisce quindi nel quadro dei 
numerosi progetti, delle più disparate nature, realizzati a 
favore delle popolazioni locali, senza forse avere accertato 
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che il loro interesse in merito fosse pieno e condiviso dal-
la maggioranza, nonché tenesse conto del pensiero delle 
minoranze15. 

Questo impianto, sia costituzionale che di altra natu-
ra, fornisce quindi l’impressione che determinati ideali 
comuni agli standard dell’Occidente siano stati inoculati 
all’interno di una società plurale, caratterizzata anche da 
diversi sentimenti religiosi e da una marcata componente 
interetnica, senza una piena condivisione da parte della 
cittadinanza. Tale impianto è stato sovvertito da una com-
pagine che, complice l’azione di forza (e non trascurando 
anche, secondo quanto appreso dagli organi di stampa, 
il sostanziale immobilismo di una consistente parte della 
popolazione e delle forze armate), ha ristabilito un pre-
cedente ordine tradizionale, creando di fatto il “rigetto” 
della costituzione.

Il problema legato alla stesura della Costituzione di 
uno Stato in crisi non è di facile soluzione, anche per-
ché, nel proporre qualcosa, si corre il rischio di entrare 
in un’area sconosciuta. Indubbiamente bisogna mirare 
al raggiungimento di un’unica, decisa e condivisa vo-
lontà popolare nel processo costituzionale. Vi sono seri 
dubbi nel momento in cui, all’interno di questo specifico 
quadro, vengono proposti valori importanti non presenti 
nella tradizione locale, un processo senza un preventivo 
iter, adeguato per tempi e azioni: in tal senso può essere 
utile considerare la «Raccomandazione dell’Unesco sull’e-
ducazione per la comprensione, la cooperazione e la pace 
internazionali e sull’educazione relativa ai diritti umani e 
alle libertà fondamentali» del 1974, che prevede tra l’al-
tro un massiccio intervento in ambiente scolastico. A tem-
po debito, si potranno forse utilizzare per questo scopo i 
futuri sviluppi delle nuove frontiere basate sulla teoria dei 
nudge, ideata per altri fini dal Nobel Richard Thaler e dal 

15  Nello specifico caso dell’Afghanistan, in base anche alla mia personale esperienza maturata sul campo, sono pervenuto all’idea che la Costituzione 
sembrerebbe essere stata scritta per porre le basi alla creazione di uno Stato, alla quale i cittadini (peraltro non pienamente informati e che, di fatto, hanno 
mostrato una scarsa condivisione) si sarebbero dovuti adeguare.
16  Cfr. A. Gragnani, Nudging e libertà costituzionale, Dirittifondamentali.it, Fascicolo 1/2021, p. 2, tratto dal sito web http://dirittifondamentali.it/wp-

content/uploads/2021/04/Gragnani-Nudging-e-libertà-costituzionale.pdf.

giurista Cass Sunstein, che mira a spiegare come deter-
minate influenze agiscano, senza costrizioni o particolari 
premi, sulle scelte individuali16.

In estrema sintesi, ne possiamo trarre che, a tutti i li-
velli, bisogna sempre tenere nella dovuta considerazione 
la cultura e la tradizione locali in ogni azione che si com-
pia, si tolleri o si avalli. 
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Abstract
Negli ultimi 40 anni l’Afghanistan non ha trovato 

pace. Il Paese centro-asiatico fu occupato prima dai sovie-
tici e poi, dopo una parentesi relativamente breve subì l’in-
tervento degli Stati Uniti e dei partner della NATO. Nell’a-
gosto 2021, dopo quasi vent’anni di guerra, questi ultimi 
hanno frettolosamente abbandonato Kabul, lasciando 
nuovamente l’Afghanistan alla mercé dei Talebani. Una 
sconfitta, quella dell’Alleanza Atlantica, determinata da 
numerosi fattori. Fattori che non sembrano essere diversi, 
in molti casi, da quelli che portarono i sovietici a ritirar-
si, in modo più ordinato, dal Paese nel 1989. Un attento 
esame delle similitudini nelle criticità riscontrate dai due 
attori, URSS e NATO, in Afghanistan potrebbe essere fon-
damentale. La miopia dei Paesi intervenuti nel contesto af-
ghano a partire dal 2001, che non pare aver tenuto conto 
delle pregresse esperienze di chi già si era trovato impanta-
nato nella “Tomba degli imperi”, è stata determinante nel 
sancirne la sconfitta finale. 

Introduzione
La recente esperienza della NATO in Afghanistan, 

conclusasi con il ritiro dell’agosto del 2021, ben si presta 
ad un confronto con l’avventura sovietica terminata sol-
tanto 12 anni prima dell’arrivo delle forze armate USA e 
dell’inizio delle operazioni ISAF ed Enduring Freedom. 

1  K. Drozdova, J. H. Felter, “Leaving Afghanistan, enduring lessons from the Soviet Politburo”, in Journal of Cold War Studies, Vol. 21, No. 4, 2019, pp. 
31–70, https://doi.org/10.1162/jcws_a_00906. 
2  R. Cohen, The Soviets’ Vietnam, The Washington Post, Washington, DC, 22 aprile 1988. Documento disponibile sul sito internet: https://www.
washingtonpost.com/archive/opinions/1988/04/22/the-soviets-vietnam/5e7fde43-6a0c-46fb-b678-dbb89bcb720b/. 

Trattandosi dello stesso Paese, le esperienze vissute dal 
contingete occidentale e da quello sovietico non sono così 
dissimili, sebbene possano essere individuate numerose 
differenze. Ciò che maggiormente salta all’occhio, però, è 
la mancata comprensione1, da parte della NATO, delle dif-
ficoltà sperimentate dall’URSS nel corso della campagna 
afghana, che vide le forze sovietiche impantanate per die-
ci anni. Mancata comprensione che ha portato la NATO, 
in alcuni casi, a commettere i medesimi errori dei propri 
predecessori, seppur nell’ambito di interventi tra loro non 
collegati. Così, il teatro di quello che è stato spesso defini-
to il Vietnam sovietico2, si è trasformato nel luogo che ha 
ospitato il conflitto più lungo della storia americana, con-
siderando che si è protratto per circa 20 anni. Quanto det-
to è stato il frutto della combinazione di diversi fattori, che 
hanno avuto una forte influenza su entrambe le esperienze 
belliche e che verranno affrontati nel presente lavoro. In 
primo luogo, è necessario fare riferimento alle peculiarità 
della società afghana, che hanno contribuito alla fama del 
Paese di “tomba degli imperi”, dopo che nel XIX secolo 
persino i britannici furono respinti. Allo stesso modo è 
importante tenere conto del ruolo del Pakistan, da sem-
pre interessato a mantenere Kabul sotto la propria sfera 
d’influenza. In terzo luogo, alcuni parallelismi possono 
essere tracciati anche rispetto alla vaghezza degli obiettivi 
che entrambe le forze si erano prefissate, sebbene fossero 
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differenti nel merito. A livello strategico e tattico, poi, non 
sono poche le similitudini, nonostante la scarsa attenzio-
ne sovietica per le vittime civili. Le stesse fasi delle due 
campagne militari, in qualche modo, sembrano assomi-
gliarsi e ciò vale anche per i tentativi di ingraziarsi la popo-
lazione locale, sebbene i sovietici non si siano impegnati 
tanto quanto gli occidentali. Dopotutto, tali affinità non 
hanno fatto altro che condurre ad un epilogo simile, reso 
differente soltanto dalla miglior exit strategy adottata dal 
Cremlino nel 19893.

La società afghana
La composizione etnica della società afgana presenta 

alcune caratteristiche peculiari. La maggior parte della 
popolazione appartiene al gruppo dei Pashtun, di cui i Ta-
lebani, ovvero gli studenti coranici che presero il potere 
nel 1996 e poi nuovamente nel 2021, sono un’espressio-
ne. Essi si sono dimostrati refrattari rispetto ai processi di 
state-building, avversando le riforme del governo comuni-
sta sostenuto da Mosca nel corso degli anni Ottanta e di 
quello “liberale” insediatosi grazie all’appoggio NATO a 
partire dal 2001. Fortemente conservatori, i Pashtun pre-
feriscono seguire la dottrina nota come Pashtunwali, che 
prevede un ruolo molto limitato dello Stato. In particolare, 
le autorità dovrebbero limitarsi a fungere da risorsa di ulti-
ma istanza per risolvere le diatribe tra i diversi capi tribali, 
secondo equità e giustizia. Tale ruolo è indispensabile per 
evitare che il Paese piombi nel caos. In aggiunta, la parti-
colare forma di etnonazionalismo che contraddistingue i 
Pashtun li ha spesso resi sordi alle istanze delle altre etnie 
presenti in Afghanistan4. Quest’ultimo fattore potrebbe 
contribuire a spiegare il rapido crollo del regime talebano 
dopo l’intervento NATO del 2001. Secondo Anatol Lie-

3  K. Drozdova, J. H. Felter, “Leaving Afghanistan, enduring lessons from the Soviet Politburo”, op. cit.
4  A. Lieven, An Afghan Tragedy: The Pashtuns, the Taliban and the State, in Survival, 63:3, Abingdon, Taylor and Francis, 2021, https://doi.org/10.1080
/00396338.2021.1930403. 
5  Ibidem.
6  R. Braithwaite, Afgantsy, the Russians in Afghanistan 1979-89, Oxford-New York, Oxford University Press, 2011.
7  B. Riedel, “Comparing the U.S. and Soviet experiences in Afghanistan”, in CTC Sentinel, Vol. 2, Issue 5, 2009.

ven5, sia i governi comunisti guidati da Taraki, Amin, Kar-
mal e Najibullah che quelli democratico-liberali di Karzai 
e Ghani, hanno fallito nel guadagnarsi il favore della po-
polazione, soprattutto quella rurale, proprio perché inca-
paci di svolgere la funzione tradizionalmente attribuita al 
potere centrale, di cui si è detto, senza oltretutto fornire 
un modello alternativo convincente, che avrebbe dovuto 
radicarsi grazie ad una forte presenza su tutto il territo-
rio nazionale, che non è mai stato completamente sotto il 
controllo di Kabul. Sia l’URSS che la NATO non hanno 
compreso a fondo tali peculiarità, finendo per sostenere 
con ingenti risorse governi rivelatisi alla prova dei fatti im-
popolari.

Il ruolo del Pakistan
Fortemente interessato a mantenere un certo grado di 

controllo sull’Afghanistan, il Pakistan ha giocato un ruolo 
ambiguo nel corso delle vicende che hanno caratterizza-
to la storia di Kabul. Durante l’invasione sovietica, Isla-
mabad fu il veicolo degli aiuti militari americani diretti ai 
mujaheddin che combattevano contro Mosca e, grazie alla 
permeabilità dei confini, svolse la fondamentale funzione 
di safe haven per i combattenti. È importante sottolineare 
come, all’epoca, il Pakistan avesse difeso la propria libertà 
di decidere verso quale gruppo mujaheddin veicolare gli 
aiuti ed i finanziamenti di Washington, prediligendo spes-
so le formazioni più vicine all’islam fondamentalista sun-
nita quali Hezb-i Islami di Gulbuddin Hekmatyar e Jamat 
Islami di Burhanuddin Rabbani6. Dopo il ritiro sovietico, 
il Pakistan appoggiò i Talebani e continuò a farlo in ma-
niera autonoma, e nascosta, anche durante l’intervento 
da parte della NATO, nonostante la formale vicinanza agli 
Stati Uniti7. 
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Obiettivi, strategie e rapporti con i civili
Secondo Gastone Breccia, i motivi che avevano deter-

minato il fallimento delle missioni NATO in Afghanistan 
erano diversi: 

«scarsa chiarezza riguardo gli obiettivi strategici della 
campagna; errata valutazione dei mezzi necessari a con-
seguirli; frammentazione delle responsabilità di comando; 
discordia tra i responsabili politici e i comandanti militari 
sul campo; sopravvalutazione delle capacità degli alleati 
afghani; manifestazione di irresolutezza riguardo l’even-
tuale necessità di prolungare la lotta nel tempo»8.

Un attento esame dell’intervento sovietico di 12 anni 
prima dimostra come gli stessi errori fossero stati com-
messi anche dal Cremlino. Lo sbaglio principale delle 
due forze che si sono succedute sul territorio afghano è 
stato probabilmente quello di aver fatto eccessivo affida-
mento sui corrispettivi locali. L’esercito di Kabul non si 
era dimostrato particolarmente degno di fiducia negli anni 
Ottanta, a causa della corruzione, dei problemi legati alle 
diserzioni massicce, delle infiltrazioni nemiche e, non ul-
timo, della scarsa volontà di combattere9. Gli occidenta-
li avrebbero dovuto tenere conto di questo. In aggiunta, 
la necessità di fare ricorso alle forze afghane era dettata, 
sia per i sovietici che per la NATO, dalla volontà di evi-
tare un elevato numero di caduti. Sebbene inizialmente 
il Cremlino non fosse concentrato nel limitare le proprie 
perdite, lo stillicidio di vite umane generato dal conflitto 
creò malcontento nella popolazione dell’URSS, che pure 
doveva essere ufficialmente all’oscuro rispetto all’operato 
dell’Armata Rossa10. Questo comportò un ridimensiona-
mento strategico che condusse non soltanto ad una mag-
giore, e fallimentare, responsabilizzazione delle forze af-
ghane, ma anche alla decisione di limitare le operazioni su 

8  G. Breccia, Missione fallita, la sconfitta dell’Occidente in Afghanistan, Bologna, Il Mulino, 2020.
9  R. Braithwaite, Afgantsy, the Russians in Afghanistan 1979-89, op. cit.
10  Ibidem.
11  G. Hughes, The Soviet-Afghan war, 1978-1989: an overview, in Defense Studies, 8:3, 2008, pp. 326-350, https://doi.
org/10.1080/14702430802252511.
12  E. Giunchi, Afghanistan, da una confederazione tribale alle crisi contemporanee, Roma, Carocci, 2021. 
13  G. Breccia, Missione fallita, la sconfitta dell’Occidente in Afghanistan, op. cit.

larga scala. I soldati sovietici rimasero più spesso al riparo 
delle rispettive basi, all’interno delle zastava e presidiaro-
no principalmente i grandi centri urbani e le maggiori vie 
di comunicazione11. Uno scenario simile a quello di ISAF 
e di Resolute Support. Inoltre, il fatto che sia i sovietici 
che la NATO si fossero trovati impegnati in una vasta ope-
razione di COIN (counter-insurgency), alla cui base vi è 
la necessità di ottenere il supporto della popolazione civi-
le altrimenti fedele ai combattenti ribelli, ha determinato 
per entrambe le forze una riflessione sul rapporto con gli 
abitanti locali. La consapevolezza che ogni vittima inno-
cente avrebbe rafforzato i rivali fu fondamentale nel por-
re un freno alla violenza sovietica e lo stesso si può dire 
per la NATO12. Mentre i secondi arrivarono al punto di 
restringere le regole di ingaggio in modo pericoloso per 
la stessa incolumità dei soldati13, i primi non si astenne-
ro dall’usare la forza per intimidire i civili. Nonostante i 
numerosi progetti finanziati ed implementati sia da Mosca 
che dalla NATO per guadagnarsi i favori della popolazio-
ne ed accrescere il consenso dei vari governi succedutisi a 
Kabul, lo scarso presidio del territorio, soprattutto rurale, 
minò alla base la possibilità di ottenere risultati durevoli. 
Infatti, non appena i soldati lasciavano un centro abitato, 
esso tornava immediatamente sotto l’influenza nemica, 
fosse quella dei mujaheddin o quella talebana. Fenomeno 
che si verificava anche immediatamente dopo la fine delle 
operazioni belliche per la liberazione di un’area dalla pre-
senza del nemico, frustrando le possibilità di un controllo 
territoriale duraturo.

Conclusioni
L’epilogo degli interventi sovietico ed occidentale in 

Afghanistan non è stato poi così diverso. Se è pur vero 
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che, a differenza di quanto successo nell’agosto 2021, il 
regime di Najibullah riuscì a resistere (soltanto grazie al 
contributo di Mosca) per quasi tre anni dopo il ritiro della 
40° Armata, alla fine i governi appoggiati dalle potenze 
esterne hanno dovuto cedere il passo ai Talebani. Non 
ultimo a causa della decisione di Obama di annunciare il 
ritiro delle truppe già nel 2011, rinvigorendo la resistenza 
nemica. La cosa non è, dopotutto, sorprendente. Questo 
non soltanto perché il fallimento NATO in Afghanistan era 
stato ampiamente preannunciato dall’andamento delle va-
rie missioni che si sono succedute negli ultimi 20 anni, ma 
perché, per molti aspetti, quanto accaduto in questo lasso 
di tempo ricalca ciò che già i sovietici avevano sperimen-
tato dal 1979 al 1989. Le cosiddette lessons learned che 
l’Occidente si porta dietro dalla fallimentare esperienza 
afghana avrebbero dovuto già essere apprese da parecchi 
anni. In fin dei conti tutti i governi appoggiati dall’URSS, 
così come quelli sostenuti dalla coalizione atlantica, si alie-
narono le simpatie della parte conservatrice della popola-
zione, a causa delle riforme volte a modernizzare la società 
migliorando, in particolare, la condizione delle donne. È 
poi indubbio che il ruolo giocato dal Pakistan sia stato fon-
damentale nel consentire ai mujaheddin prima ed ai Ta-
lebani poi di resistere ai propri avversari, che pure erano 
tecnologicamente ed economicamente superiori. Per non 
parlare poi delle difficoltà operative legate alla necessità 
di ridurre al minimo le perdite sia civili che militari, all’i-
naffidabilità delle forze afghane, ed al complesso rapporto 
con i locali, viziato dalle difficoltà nello stabilire un reale 
controllo territoriale. Forse il più grande insegnamento 
che possiamo trarre da quanto accaduto in Afghanistan è 
che la superiorità economico-militare della NATO, se ab-
binata alla presunzione di essere portatori di un modello 
vincente tout-court e che dunque non tiene conto della 
Storia e delle peculiarità del Paese di volta in volta oggetto 
delle attenzioni alleate, non è vincente14. Come non lo era 

14  U.S. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, What we need to learn: lessons from twenty years of Afghanistan reconstruction, 
Arlington, 2021.

quella sovietica, filtrata dalla convinzione della superiorità 
del modello socialista.
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Abstract
L’esperienza in Afghanistan ha evidenziato il ruolo cen-
trale degli attori regionali e la necessità di un loro coinvol-
gimento nel definire gli obiettivi e le strategie per raggiun-
gerli. Storicamente, Pakistan e Iran hanno avuto un peso 
importante nelle vicende afghane, sia per la loro prossimi-
tà geografica, sia per le affinità etnoculturali che legano i 
tre paesi. Islamabad e Teheran hanno, inoltre, un comu-
ne interesse alla stabilità del governo di Kabul, anche se 
le loro visioni, in questo campo, sono in parte divergenti. 
Ingaggiare questi soggetti è stata una sfida cui la comunità 
internazionale ha risposto solo in parte. Problemi cultura-
li e di diffidenza reciproca concorrono a spiegare questo 
risultato. Tuttavia, l’aspetto cui più si legano le difficoltà 
incontrate è la sottovalutazione del modo in cui l’inter-
vento è stato percepito e ha interagito con le loro priorità. 
La natura composita dei loro sistemi di potere ha reso il 
problema più complesso. Partendo da queste premesse, il 
contributo analizza il modo in cui le autorità di Islamabad 
e Teheran hanno agito sulla scena afghana e quali sono 
stati gli effetti di questa azione. Esso analizza, inoltre, 
quanto quest’azione fosse compatibile con gli obiettivi del-
la coalizione occidentale e che margini lasciasse per un più 
efficace sforzo di engagement. Esso, infine, cerca di trarre, 
dalle vicende analizzate, alcune conclusioni generali, an-
che alla luce degli sviluppi registrati nel teatro regionale 
dopo l’agosto 2021.

Iran e Pakistan svolgono tradizionalmente un ruolo 
importante nelle questioni afghane. Le vicende storiche 
e politiche dei tre paesi sono strettamene intrecciate sin 
dai tempi della presenza coloniale europea. Negli anni 
successivi le cose non sono davvero cambiate. La porosità 
delle frontiere e i legami che uniscono le popolazioni in-
sediate intorno ad esse hanno rappresentato un collante 
importante. Nello stesso senso hanno agito i legami eco-
nomici che esistono fra i tre paesi, derivanti da un reticolo 
di traffici informali difficilmente quantificabili e spesso al 
limite della legalità. Sul piano politico, la classe dirigente 
pakistana ha sempre guardato all’Afghanistan (e soprat-
tutto ai territori abitati dalle popolazioni pashtun) come a 
un possibile ambito di espansione per la propria influen-
za. In particolare, l’aspirazione a dare vita a un ‘Grande 
Pashtunistan’ nelle regioni a cavallo della linea Durand 
ha spinto Islamabad a inserirsi attivamente negli equili-
bri di potere dell’Afghanistan meridionale; una strategia 
che, negli scorsi anni, ha portato anche a un significativo 
rafforzamento della componente pashtun all’interno delle 
forze armate e della classe dirigente nazionale.

L’emergere di un possibile asse afghano-pakistano è 
stato tradizionalmente guardato con sospetto dall’Iran. 
Fino alla rivoluzione del 1979, la comune appartenenza 
al blocco occidentale e l’interesse condiviso a tenere sotto 
controllo le tensioni separatiste interne (soprattutto nella 
regione di frontiera del Seistan-Baluchistan, focolaio di 
resistenza contro il potere centrale in entrambi i paesi) 
hanno favorito l’avvicinamento fra la monarchia iraniana 
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e il suo vicino. Le ambizioni di egemonia regionale della 
dinastia Pahlavi hanno però portato le autorità di Tehe-
ran a sospettare di ogni tentativo, da parte dell’alleato, di 
innalzare il suo profilo. I rapporti fra i due paesi si sono 
ulteriormente degradati con la nascita della Repubblica 
islamica, quando alle rivalità geopolitiche si è affiancato la 
dimensione dello scontro confessionale fra sciiti e sunniti. 
Nell’Afghanistan occidentale, Teheran ha cercato inoltre 
di promuovere il suo ruolo facendo leva sulle affinità et-
no-culturali che legano Mashhad e il Khorasan alla regio-
ne di Herat, città che ha una tradizione plurisecolare di 
rapporti con la Persia e che, al contrario, è passata sotto il 
controllo degli amir di Kabul solo in tempi relativamente 
recenti1.

Dopo la fine dell’occupazione sovietica (1989), que-
ste tensioni hanno trovato uno sfogo dapprima nel quadro 
della guerra civile del 1992-96, quindi, dopo la nascita 
del primo emirato, nelle vicende della resistenza antitale-
bana. Nell’agosto 1998, l’attacco al Consolato iraniano di 
Mazar-i Sharif (attribuito alle milizie deobandi del Sipah-e 
Sahaba Pakistan2) e l’uccisione del personale ivi presente 
portano Teheran a minacciare l’intervento militare e ad 
aumentare il livello del suo impegno accanto all’Allean-
za del Nord. Negli stessi mesi, il riconoscimento da parte 
delle autorità pakistane del governo di Kabul approfon-
disce ulteriormente il divario fra i due paesi, favorendo il 
riavvicinamento di fatto delle posizioni iraniane e statu-
nitensi all’interno della c.d. iniziativa ‘6+2’. Il processo 
(che porta a una parallela marginalizzazione del ruolo del 
Pakistan) si rafforza dopo gli attentati dell’11 settembre 

1  Già importante centro della Via della seta, Herat entra nella sfera di influenza della Persia safavide agli inizi del Cinquecento e vi rimane, fra alterne vicende, 
fino alle metà del XVIII secolo, quando è incorporata nell’effimero impero dei Durrani. Con la morte di Timur Shah (1793), la città gode di un periodo di 
indipendenza, punteggiato da ripetuti conflitti con i Qajar (1804, 1807, 1811, 1814, 1817, 1818, 1821, 1822, 1825, 1833), che la riconquistano per 
un breve periodo nel 1856-1857. In tale anno, la firma del trattato di Parigi porta all’evacuazione delle truppe persiane dalla città che, tuttavia, sarebbe stata 
occupata da quelle afgane solo nel maggio 1863, poche settimane prima della morte di Dost Muhammad Khan.
2  Nata intorno alla metà degli anni Ottanta come Anjuman Sipah-e Sahaba, Sipah-e Sahaba Pakistan si impone come una delle maggiori forze antisciite negli 
anni in cui il presidente Muhammad Zia ul-Haq (in carica: 1978-1988) porta avanti la sua politica di islamizzazione della vita pubblica pakistana. Di ispirazione 
takfirista, SSP ha accompagnato il ricorso alla violenza con la partecipazione alla competizione elettorale, collaborando, fra gli altri, con il Pakistan People’s 
Party di Benazir Bhutto. Dopo essersi associato al movimento talebano (come altri gruppi della militanza sunnita pakistana, fra cui la sua figliazione Lashkar-e 
Jhangvi), il movimento è messo fuori legge per la prima volta nel 2002, come organizzazione terrorista, salvo ricostituirsi successivamente, dapprima con il nome 
di Millat-e Islamia Pakistan quindi di Ahle Sunnat Wal Jamaat.

2001 e l’avvio di Operation Enduring Freedom (OEF). 
La collaborazione politica e (apparentemente) operativa 
non sfocia, però, in una ridefinizione generale dei rappor-
ti fra le parti. Il discorso del presidente George W. Bush 
sull’‘asse del male’ (29 gennaio 2002), al contrario, ma-
terializza e irrigidisce la tradizionale contrapposizione fra 
Washington e Teheran in un momento in cui la strategia 
riformista del presidente Mohammad Khatami sta inizian-
do a mostrare la corda.

L’incapacità di evolvere, in questa fase, da una collabo-
razione ad hoc a un rapporto più strutturato è un handicap 
che la politica occidentale in Afghanistan sconterà negli 
anni a venire, soprattutto dopo che l’arrivo alla presidenza 
di Mahmud Ahmadinejad (in carica: 2005-2013) porterà 
a un sostanziale irrigidimento delle posizioni di Teheran. 
La conseguenza è l’adozione, da parte iraniana, di una 
politica duplice, legata al sostegno di talune componenti 
della ‘galassia insurrezionale’, sia al fine di consolidare la 
propria posizione sulla scena politica afghana, sia di in-
viare un segnale di presenza alla comunità internazionale 
(Stati Uniti in primis), sottolineando la propria capacità di 
condizionare negativamente i processi in corso qualora i 
suoi interessi non siano presi in adeguata considerazione. 
Altrettanto problematico è l’atteggiamento delle autorità 
pakistane, il cui ruolo è stato centrale nell’ascesa del mo-
vimento talebano nella seconda metà degli anni Novanta e 
che, a vari livelli, hanno intrattenuto con questo rapporti 
organici anche dopo il 2001. Sia in Iran, sia in Pakistan, 
inoltre, la presenza di centri di potere molteplici e, all’in-
terno della classe dirigente, di fazioni in competizione fra 
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loro, concorre a rendere più complessa la situazione e più 
difficile individuare referenti credibili.

Il nocciolo della questione appare la difficoltà che la 
coalizione occidentale ha avuto nel tenere conto, nella 
definizione dei possibili equilibri afghani, degli interessi 
politici e di sicurezza di questa pluralità di soggetti. La 
presenza di una forte compagine militare lungo i confini 
orientali dell’Iran (già porosi e difficilmente controllabi-
li) è tradizionalmente percepita dalle autorità di Teheran 
come una minaccia strategica, soprattutto nelle fasi di 
maggiore tensione con gli Stati Uniti. L’avvio della cam-
pagna militare in Iraq nel 2003 e le tensioni con le milizie 
sciite dopo la fine delle major combat operations hanno 
contribuito ad accrescere la percezione di questa minac-
cia e ad alimentare una sorta di ‘sindrome da accerchia-
mento’. In Pakistan, il possibile emergere di una statualità 
‘forte’ a Kabul ha alimentato i timori per il suo possibile 
fungere da ‘attrattore’ delle popolazioni pashtun della 
frontiera, ribaltando quello che, fino dalla fine degli anni 
Sessanta, era stato il rapporto esistente fra i due Paesi. Su 
questo sfondo, le dichiarazioni di Hamid Karzai, secondo 
cui il governo afghano sarebbe stato pronto a rimettere in 
discussione il valore della linea Durand, sono parse con-
fermare le peggiori attese3.

La conseguenza è stata, in entrambi i casi, lo sforzo 
di estendere il più possibile i rispettivi spazi d’influenza, 
attraverso l’indebolimento dell’autorità centrale, il suo 
‘innervamento’ con figure considerati ‘fedeli’ e il raffor-
zamento di poteri periferici più o meno legittimi. Si tratta 
di uno sforzo non privo di ambiguità e destinato ad avere 
anche ricadute negative. Al sostegno dato da Islamabad 
alle fazioni ‘fedeli’ operanti nel teatro afghano ha corri-
sposto una massiccia azione di repressione dei confronti 
dei c.d. ‘Talebani pakistani’ (Tehreek-i Taliban); azione 

3  Per una visione di lungo periodo della ‘questione pashtun’ nei rapporti fra Kabul e Islamabad cfr. A. Siddique, The Pashtun Question. The Unresolved Key to 
the Future of Pakistan and Afghanistan, Hurst, London, 2014; sulla linea Durand come ‘punto caldo’ nei rapporti afgano-pakistani cfr., per tutti, B. Omrani, 
The Durand Line: History and Problems of the Afghan-Pakistan Border, “Asian Affairs”, vol. 40 (2009), n. 2, pp. 177-195; sul modo in cui le vicende del 
post-11 settembre hanno influito sulle dinamiche della regione cfr. C. Schetter, The Durand Line. The Afghan-Pakistani Border Region between Pashtunistan, 
Tribalistan and Talibanistan, “Internationales Asienforum”, vol. 44 (2013), n. 1-2, pp. 47-70.

che, tuttavia, è stata solo in parte efficace proprio per il 
rafforzamento delle reti transfrontaliere cui il movimento 
si ancora. In modo simile, il sostegno di Teheran alle ‘sue’ 
fazioni in Afghanistan, ha finito per alimentare l’attivismo 
della guerriglia separatista nelle provincie orientali e fare 
crescere il numero degli attacchi contro la popolazione 
civile da parte di miliziani sunniti provenienti da oltre-
confine. Il tutto senza dimenticare le ricadute sullo stesso 
Afghanistan e sul processo negoziale che ha portato alla 
firma degli Accordi di Doha del 2020.

La fine della presenza occidentale non ha posto fine 
a questo stato di cose. Al contrario, la nascita del ‘secon-
do emirato’ ha spinto Teheran e Islamabad a riallineare le 
proprie posizioni. Teheran in particolare sembra avere la-
sciato cadere la precedente pregiudiziale antitalebana, of-
frendo al nuovo governo di Kabul una sostanziale apertura 
di credito. Il timore condiviso per un rafforzamento delle 
milizie di IS-Khorasan offre un possibile incentivo alla 
collaborazione. A questo incentivo sembrano, tuttavia, 
sommarsi due obiettivi più ‘strategici’: la stabilizzazione e 
la messa in sicurezza delle frontiere orientali e la garanzia 
di sicurezza per la minoranza sciita in Afghanistan (anche 
nella sua funzione di leva d’influenza) una volta venuta 
meno, per quest’ultima, la possibilità di svolgere un ruolo 
di peso nel governo del paese. È presto per capire se que-
sto avvicinamento risponda a una logica di lungo periodo, 
dati anche i segnali contrastanti che giungono dal teatro. 
Ciò che sembra emergere è, tuttavia, la permanente flu-
idità degli equilibri regionali; una fluidità che, sul fronte 
opposto, si traduce in quello che appare un graduale raf-
freddamento registrato nei rapporti fra Kabul e le autorità 
pakistane.

Si tratta, dunque, di uno scenario ancora in evoluzio-
ne, che può avere ricadute importanti sul quadro di sicu-
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rezza regionale. Al momento, l’influenza occidentale ap-
pare fuori gioco e da più parti è stato sottolineato come 
questo stato di cose possa favorire la penetrazione di rivali 
strategici come la Russia e soprattutto la Cina. Entrambi 
gli attori hanno scelto, sinora, di tenere un basso profilo. 
È comunque indicativo che, nella seconda parte del 2021, 
ci siano stati segnali di un avvicinamento fra Mosca, Pechi-
no e Islamabad proprio sull’agenda afghana. L’emergere 
di un asse fra le tre capitali non può non avere un impatto 
diretto sugli interessi occidentali nella regione, soprattut-
to alla luce della crescente attenzione posta dalla NATO 
sul consolidamento del ruolo globale della Cina. Nono-
stante la fine della presenza diretta, l’Afghanistan conti-
nuerà quindi a essere, per gli Stati Uniti e i loro alleati, un 
teatro da tenere sotto attenta osservazione, non solo per 
il rischio (tuttora presente) del riemergere della minaccia 
terroristica, quanto per capire come e quanto l’evoluzione 
del contesto regionale e le interazioni dei suoi protagoni-
sti potranno influire, in futuro, sugli equilibri e la stabilità 
del sistema internazionale.
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Abstract
In seguito ai comunicati che anticipavano il ritiro delle 

forze NATO dall’Afghanistan, si è assistito a un progres-
sivo incremento di episodi di violenza legati ai gruppi Ta-
lebani presenti ancora in molte zone rurali del paese1. In 
concomitanza con il vero e proprio ritiro, quella dei Tale-
bani ha preso i connotati di una vera e propria avanzata 
per il controllo del paese. Con il completamento del ritiro 
delle forze occidentali, il paese ha compiuto in poco meno 
di 3 mesi un salto di 20 anni indietro nel tempo, assistendo 
a una rapida riconquista della quasi totalità del potere ad 
opera dei Talebani. Il ritiro e la conseguente riconquista 
sanciscono una vera e propria sconfitta per l’Occidente e 
per il popolo afghano. I militari che hanno operato nel pa-
ese, la società civile afghana, il personale civile multinazio-
nale che per anni ha lavorato per migliorare le condizioni 
del paese, per renderlo stabile, sicuro e indipendente si tro-
vano a osservare gli esiti negativi di una mancata pianifi-
cazione a lungo termine che ha generato caos e incertezza. 

Nello scenario afghano, caratterizzato da anni di con-
flitto, da un’importante e sanguinosa insurgency e da 
condizioni di stabilità politica vacillante, lo sforzo del per-
sonale militare italiano si è rivolto anche all’instaurazione 

1 Garofalo D., Rinaldi S., Serangelo D., Rising tension in Afghanistan: analisi dei trend di insicurezza, Analytica for Intelligence and Security Studies, Torino, Febbraio 2021
2 Senato della Repubblica XIV Legislatura –9– 4a Commissione 35o Resoconto Stenografico. 25 marzo 2003
3 Si vedano: coruM JaMeS S. , Fighting the War on Terror : a Counterinsurgency Strategy. Zenith Press, 2007. oppure: Kilcullen david, The Accidental 
Guerrilla Fighting Small Wars in the Midst of a Big One. Oxford University Press, 2009.
4 Rich, Paul B. and Isabelle Duyvesteyn , “The Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency” (Abingdon: Routledge, 11 gen 2012 ), accessed 
28 feb 2020 , Routledge Handbooks Online.
5 Si vedano ad esempio: US Army, Joint Publication 3–24, Counterinsurgency Operations, Ottobre 2009. Oppure Australian Army, Land Warfare Doctrine 
3–0–1, Counterinsurgency, 2008, e  US Army, Field Manual 3–24/Marine Corps Warfighting Publication, Counterinsurgency, Dicembre 2006.

di un rapporto positivo e quanto più possibile vicino alla 
popolazione civile afghana2. La costruzione di un rappor-
to positivo e di vicinanza con la popolazione civile locale 
si lega a quel concetto teorico del “Winning hearts and 
minds3” che tende a creare le basi per eliminare il suppor-
to di ogni tipo verso gli insurgents (e più in generale ver-
so la violenza politica). Il contingente italiano ha lavorato 
per anni, attivamente, ad applicare anche questo concetto 
costruendo un rapporto di fiducia e vicinanza con la popo-
lazione locale. 

Le insurgencies, compreso quanto avvenuto in Afgha-
nistan, non rappresentano una novità negli scenari di crisi 
internazionali, nel secondo dopoguerra fino ad oggi, si è 
registrato un incremento di conflitti caratterizzati da epi-
sodi più o meno estesi di guerriglia e insurrezione da parte 
di attori non statali 4. Le insurgencies possono essere defi-
nite in maniera generale come l’uso organizzato di sovver-
sione e violenza da parte di un gruppo o movimento che 
cerca di rovesciare o forzare il cambiamento di una entità 
governante5. Sono una forma di arte bellica ad alta conno-
tazione politica avente come obiettivo l’acquisizione del 
potere, che può esprimersi sotto la forma di indipenden-
za, autonomia, o potere attivo della fazione all’interno di 
una forma di governo. Più comunemente è il controllo di 

La lezione Afghana  
e riflessioni sulle operazioni di counter-insurgency multinazionali
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un’intera nazione a rappresentare l’obiettivo verso il quale 
sono indirizzate le insurgencies6. Al fine di ottenere pote-
re, una forma di insurrezione ha la necessità di non incon-
trare ostacoli da parte della popolazione civile e, dove pos-
sibile, di ottenerne il supporto7. Quanto avvenuto dopo il 
ritiro dall’Afghanistan rappresenta, per certi versi, un’a-
nomalia nelle insurgencies, arrivando a una riconquista ta-
lebana non sostenuta dalla popolazione civile afghana, ma 
nel contempo non adeguatamente ostacolata. Sotto que-
sto aspetto, in Afghanistan, si è assistito allo scioglimento 
della società civile che, disgregata, frammentata e in parte 
anche terrorizzata dall’avanzata talebana, non è stata in 
condizione di opporre significativa resistenza. Analoga-
mente, anche le Forze di Sicurezza Afghane che sarebbe-
ro dovute intervenire per contrastare i Talebani, senza il 
supporto degli alleati occidentali e senza il supporto della 
popolazione civile, sono risultate essere non pronte e non 
all’altezza, frammentandosi anch’esse in larga parte. An-
cora oggi sono presenti sacche di resistenza anti-talebana 
formate da ex-membri delle Forze di Sicurezza Afghane, 
che in alcuni casi hanno dovuto rifugiarsi in Tajikistan o 
si trovano nascosti in aree rurali del paese8. Sebbene tra le 
forze di opposizione al nuovo regime talebano rifugiatesi 
in Tajikistan o in altre aree nel tentativo di riorganizzarsi 
sia presente anche il leader Massoud, sono cresciute fram-
mentazioni all’interno della resistenza stessa, che adesso è 
isolata e senza supporto internazionale. 

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite ripreso dal-
le maggiori agenzie di stampa, il nuovo regime talebano 
avrebbe ucciso più di 100 ex-membri e funzionari gover-
nativi9, nonostante le promesse di amnistia e alimentando 
una strategia del terrore nei confronti della popolazione 

6 Corum, James S. Bad Strategies : How Major Powers Fail in Counterinsurgency. St. Paul: MBI Pub., 2008. 
7  Corum, James S. Bad Strategies : How Major Powers Fail in Counterinsurgency. St. Paul: MBI Pub., 2008. 
8 Gabriella Colarusso, In Tajikistan la centrale della resistenza afghana contro i Talebani. Ma la strada è in salita, mancano alleati internazionali, La 
Repubblica, 29 Settembre 2021
9 Antonella Alba, Rapporto Onu, 100 membri ex-governo afgano uccisi dai Talebani, RaiNews, 31 Gennaio 2022
10 Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is 
known as the Taliban and the United States of America, United States Department of State (Report). 29 Febbraio 2020.
11 Kilcullen, D 2014 Afghanistan in 2024: Muddling Through? Stability: International Journal of Security & Development, 3(1): 37,

afghana nella sua interezza. 
Già durante l’amministrazione Trump, nel 2017 si 

inizia a discutere di un ritiro statunitense dal teatro Afgha-
no. Nel 2018 iniziano le trattative con i Talebani che si 
concluderanno a inizio 2020 con la firma degli Accordi 
di Doha, che prevedevano anche il ritiro completo delle 
Forze Armate statunitensi in cambio dell’interruzione dei 
rapporti tra i Talebani e gruppi terroristi come al-Qaeda10. 
Con il cambio di Amministrazione la decisione non viene 
modificata e il ritiro viene confermato entro il 31 agosto. 
Decisioni analoghe vengono prese da tutti i paesi occiden-
tali e dal blocco NATO. I piani per il ritiro verranno suc-
cessivamente modificati e accelerati a causa di un’avanzata 
dei Talebani ai danni delle autorità governative afghane, 
che stava per entrare nel vivo mentre il ritiro delle trup-
pe occidentali era ancora in corso. I Talebani in Afghani-
stan erano infatti lontani dall’essere stati definitivamente 
sconfitti quando molteplici presenze internazionali hanno 
cominciato ad abbandonare il terreno o a ridurre gradual-
mente la presenza sul campo. In qualche modo, la consa-
pevolezza che la presenza NATO fosse giunta al termine e 
la possibilità di avere una data entro la quale il ritiro sareb-
be stato completo, può aver incrementato e assistito (in-
volontariamente) la riconquista del potere da parte dei Ta-
lebani. I Talebani in Afghanistan hanno di fatto atteso che 
le forze internazionali diminuissero la presenza nel paese, 
sfruttando anche l’errore delle leadership occidentali che 
ha fatto sapere con esattezza quanto avrebbero dovuto at-
tendere11.

Le forze occidentali presenti in Afghanistan sono state 
un freno all’avanzata dei Talebani, che rimanevano rele-
gati in aree remote del paese, lontani dai principali centri 
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urbani. Bisogna considerare quindi che oltre all’addestra-
mento delle forze di sicurezza, al mantenimento delle con-
dizioni di sicurezza e all’assistenza alla popolazione afgha-
na, il personale militare presente sul territorio aveva anche 
una importantissima funzione di deterrenza nei confronti 
di una ripresa delle ostilità dei Talebani. 

La rimozione di questo freno in tempi relativamente 
brevi e senza passaggi graduali intermedi nel lungo perio-
do è sicuramente stato uno dei problemi e delle concause 
che si sono verificate e che hanno portato a questa scon-
fitta. Sconfitta che non deve essere intesa come militare, 
ma di pianificazione e di lettura della complessa questione 
afghana.  

In Afghanistan, il ritiro delle forze occidentali ha con-
tribuito a causare un vuoto politico, situazione che si è 
aggravata con la definitiva assenza degli attori internazio-
nali che fungevano da garanti di stabilità. Se il supporto 
della popolazione è vitale per i gruppi che insorgono, lo è 
anche per gli enti governativi. In Afghanistan, gli enti go-
vernativi erano legittimati e supportati dalla popolazione 
civile anche grazie al supporto che gli attori internazionali 
in campo offrivano alla popolazione stessa. Le Forze Ar-
mate italiane, così come le Forze Armate degli altri paesi 
occidentali, hanno offerto un ombrello di protezione alla 
popolazione afghana negli anni e il repentino (seppur pia-
nificato) ritiro ha fatto venir meno quella protezione, con-
tribuendo allo sfaldamento della società civile.  

Conclusioni
Con il ritiro si è verificato uno shock, una improvvisa 

assenza di quelle forze che hanno evitato per anni (anche 
solo con la deterrenza) che la situazione precipitasse, por-
tando al rapido deterioramento di quanto costruito con 
difficoltà nei due decenni di conflitto.  

La società civile, le istituzioni afghane e le forze di si-
curezza del paese non hanno avuto il tempo di radicarsi 
e rafforzarsi, trovandosi così impreparate a fronteggiare 

12 Corum, James S. Bad Strategies : How Major Powers Fail in Counterinsurgency. St. Paul: MBI Pub., 2008. 

l’avanzata dei Talebani che hanno potuto rapidamente ri-
acquisire potere. Un ritiro, se non accompagnato da altre 
misure, può portare verso uno scenario potenzialmente 
peggiore di quello iniziale. Il regime talebano può infatti 
adesso contare anche su materiale e mezzi militari, infra-
strutture, assieme a ingenti quantità di denaro lasciate nel 
paese dai paesi che si sono ritirati. 

La legittima volontà politica dei singoli Stati di ritirarsi 
dall’Afghanistan non può mettere a rischio il percorso in-
trapreso per anni. Il disimpegno da un teatro come quello 
afghano, rischia di essere la concausa per un peggiora-
mento delle condizioni nel Paese. 

Se il ritiro dall’Afghanistan fosse stato affrontato in 
maniera più graduale, con una pianificazione della exit 
strategy più orientata al lungo periodo12, flessibile e con 
l’integrazione di un dispositivo multinazionale di stabilità 
corale come ad esempio una missione delle Nazioni Uni-
te, si sarebbero potute evitare alcune delle problematiche 
che hanno contribuito alla rapida caduta del paese che ha 
vanificato 20 anni di sforzi del personale militare e civile 
impegnato. Una forza di mantenimento della pace e della 
sicurezza che avrebbe potuto accompagnare il paese nella 
fase successiva al ritiro delle truppe, come già avvenuto 
con successo in altri (seppur diversi) contesti post-confli-
ct.

Da un punto di vista prettamente legato al lavoro svol-
to dalle Forze Armate italiane e dai partner internazionali, 
è stato fatto il necessario sia per fronteggiare l’insurgency 
che per anni ha interessato il paese afghano, sia per la pre-
parazione delle forze di sicurezza locali, senza tralasciare 
altre tipologie di supporto alla popolazione. Lo strumento 
militare ha portato a termine i suoi compiti. È mancata, 
al contrario, la capacità di preservare il lavoro svolto negli 
anni. 
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Abstract
Il conflitto in Afghanistan prese avvio con la decisa in-

tenzione da parte degli USA di rimuovere il governo che 
allo scoppio delle ostilità, nell’ottobre del 2001, reggeva 
il Paese1.

Il conflitto aprì dunque alle operazioni di nation-bu-
ilding, termine che indica il tentativo di creare governi ed 
istituzioni stabili ed autosufficienti, in grado cioè di so-
pravvivere al ritiro delle truppe occupanti.

Fin da subito, ci fu una sovrapposizione di due obiettivi 
cardine. Infatti, apparve chiaro che la presenza talebana e 
di al-Qaeda in Afghanistan fosse profondamente radica-
ta: la gestione e la risposta alla probabile insurrezione oc-
cupò grande spazio nella pianificazione e nell’implemen-
tazione dell’operazione. Allo stesso tempo, la costruzione 
di apparati amministrativi democratici assunse un’impor-
tanza fondamentale affinché la missione si risolvesse nella 
stabilizzazione dell’Afghanistan e, quindi, in un successo 
sul lungo periodo.

Il seguente scritto ha il fine, da una parte, di analiz-
zare gli obiettivi e gli errori commessi dalla Coalizione e, 
dall’altra, di evidenziare il ruolo che le questioni etniche 
e sociali afghane assunsero nel determinare il fallimento 
della missione.

1 In una missiva datata 30 ottobre 2001 (declassificata nel 2010) dell’allora Segretario della Difesa D. Rumsfeld indirizzata al Sottosegretario D. J. Feith, 
il primo degli obiettivi da raggiungere nella sezione “Talebani” è: “Terminate the rule of the Taliban and their Leadership”. Link al documento: https://bit.
ly/3HE6htU
2  Cfr. M. O’Hanlon, “The Afghani War: A Flawled Masterpiece”, in J. R. Art e K. N. Waltz, “The Use of Force. Military Power and International Politics”, New 
York: Roman & Littlefield, 2004, pp. 270 - 280.
3  Il discorso d’inizio ostilità di G. W. Bush è consultabile al seguente link: https://bit.ly/3HsUCOK
4  Cfr. R. P. Cronin, Afghanistan: Challenges and Options for Reconstructing a Stable and Moderate State, CRS Report for Congress, Washington, D.C., 
Congressional Research Service, 11/07/2002.

Gli obiettivi della missione, tra successi militari e pia-
nificazione strategica

Il 7 ottobre 2001 iniziò l’operazione Enduring Free-
dom2. Causa scatenante del conflitto fu un ultimatum, ri-
volto dagli Stati Uniti al regime talebano, che richiedeva la 
consegna dei leader di al-Qaeda e la chiusura dei loro cam-
pi di addestramento presenti sul territorio afghano. Da-
vanti alla riluttanza del regime, il Presidente G. W. Bush 
dichiarò l’inizio delle ostilità, fin da subito dirette tanto 
contro al-Qaeda quanto contro i Talebani, detentori del 
potere in Afghanistan3. Dunque, appare evidente come 
si ponesse indifferibile la questione del regime-change e, 
conseguentemente, dell’implementazione del nation-bu-
ilding nel contesto afghano.

Tuttavia, un’analisi delle dichiarazioni e dei docu-
menti delle prime fasi del conflitto mostrano come l’at-
tenzione fosse posta in maniera preponderante sul rapido 
ottenimento della vittoria sul campo e dello sradicamento 
dei “gruppi terroristici”, tra i quali venivano ormai piena-
mente annoverati anche i Talebani, dal territorio afghano. 
Esiguo spazio venne lasciato alla pianificazione strategi-
ca dello scenario posteriore alla fase di combattimento4. 
Della parte di nation-building, si sarebbero dovute occu-
pare le Nazioni Unite e, significativamente, il piano del 

Il nation-building e il banco di prova afghano:  
lo scenario, le criticità e le lezioni da imparare
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U.S. Central Command (USCENTOM) relativo alla fase 
post-conflittuale era intitolato “Establish Capacity of Co-
alition Partners to Prevent the Re-Emergence of Terrorism 
and provide Support for Humanitaran Assistance Effort”, 
senza alcun riferimento, dunque, ad una progettualità di 
ricostruzione statuale5.

Fu la rapida evoluzione del conflitto che pose gli Sta-
ti Uniti e gli Alleati impegnati nell’operazione davanti 
alla necessità di una programmazione nel campo del na-
tion-building: già nel tardo 2001, infatti, i talebani perdo-
no il controllo del Paese. Vi era dunque da ricostruire un 
apparato amministrativo in grado di svolgere le funzioni 
basiche di uno Stato moderno.

L’ostacolo più grande che si pose davanti agli Alleati 
fu la mancanza di una concreta alternativa politico-gover-
nativa al regime talebano: qualunque soluzione che fosse 
venuta interamente dal panorama interno afghano avreb-
be creato immensi problemi, stante le rivalità interne e la 
spartizione diffusa del potere che avrebbero potuto ali-
mentare un’instabilità difficile da governare6. Anche per 
questo motivo, si tenne a Bonn una conferenza che coin-
volse le maggiori fazioni afghane, con l’importante assen-
za dei Talebani. Il risultato fu un accordo7, firmato il 5 di-
cembre 2001, che stabiliva una tabella di marcia condivisa 
dalle varie fazioni per arrivare alla pace e alla ricostruzione 
del Paese e delle sue istituzioni, con il sostegno delle Na-
zioni coinvolte nell’International Security Assistance For-

5  J Dobbins, M. A. Poole, A. Long and B. Runkle, “After the War: Nation-Building from FDR to George W. Bush”, RAND Corporation, 2008, pp. 90 - 
92. Per un’analisi delle peculiarità del clima politico ed ideologico statunitense allo scoppio delle ostilità in Afghanistan vedasi J. Monten, “Intervention and 
State-Building: Comparative Lessons from Japan, Iraq, and Afghanistan”, in “The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, SAGE 
Publications, 2014, pp. 187 – 188.
6  Cfr. A. H. Cordesman, “Learning from the War: ‘Who Lost in Afghanistan?’ versus Learning “Why We Lost”, Center for Strategic and International Studies, 
2021, pp. 8 - 9.
7  Il testo completo dell’Accordo è consultabile a questo indirizzo: https://bit.ly/3Cbpx17
8  Isaf è il nome della missione militare multinazionale che opera in Afghanistan dal 2001 al 2014, costituita con la risoluzione 1386 delle Nazioni Uniti. Verrà 
sostituita da Resolute Support Mission (Rsm), la quale opererà  fino al 2021. 
9  USA erano i responsabili della ricostruzione esercito, il Regno Unito della lotta alla produzione dei narcotici, l’Italia della rifondazione del sistema giudiziario, 
la Germania nella formazione della polizia, la Banca Mondiale della programmazione economica. J Dobbins, M. A. Poole, A. Long and B. Runkle, op. cit., p. 96. 
10  Esisteva un’agenzia delle Nazioni Unite (chiamata Unama) che avrebbe avuto il ruolo di coordinare le attività. Venne però dotata di pochi fondi e di poca 
autorità, A. H. Cordesman, op. cit. pp. 10-11. Per un confronto con altri casi di nation-building vedasi J. Monten, op. cit., pp. 173 – 189.
11  La relazione del SIGAR al Congresso americano del 30 0ttobre 2021 è consultabile qui: https://bit.ly/3BYUXHN. La sezione relativa ai fondi è alle pp. 
41 – 65.

ce (ISAF)8.

Analisi dei fondi stanziati
La Coalizione adottò una strategia decentralizzata 

nella realizzazione del nation-building: vennero indi-
viduati dei principali campi d’azione ed ognuno di essi 
venne affidato a una nazione responsabile, che lavorava a 
stretto contatto con le controparti afghane9. Fu una scelta 
bizzarra, dato che in altri casi di nation-building era stata 
costituita una commissione unica, in grado di coordinare 
e gestire le varie parti del processo.10

Per quanto riguarda le risorse stanziate, non è facile 
pervenire a dati sicuri. La stima più affidabile viene dal 
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 
(SIGAR)11. Secondo il Sigar, nel periodo 2002 - 2021, la 
stima totale dei fondi per la ricostruzione afghana prove-
nienti dai dieci maggiori Paesi coinvolti nello stanziamen-
to si aggira attorno ai 26.8 miliardi di dollari, a cui vanno 
aggiunti circa 146 miliardi di dollari stanziati dagli Stati 
Uniti. Analizzando i dati, appare evidente come gli appa-
rati di sicurezza siano stati i maggiori riceventi di denaro. 
Una divisione esemplificativa, anche se riferita esclusiva-
mente ai fondi statunitensi: 89.38 miliardi di dollari alla 
sicurezza, 36.23 allo sviluppo e al governo, 4.43 in aiuti 
umanitari e 15.92 alle operazioni di agenzie dislocate sul 
territorio.
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Peculiarità del contesto afghano
I fondi stanziati erano indirizzati all’Afghanistan, un 

Paese di 30 milioni di abitanti caratterizzato da tradizioni 
sedimentate nel tempo e segnato da sanguinosi conflitti.

I Talebani, appartenenti all’etnia pashtun e prove-
nienti dalle regioni del Sud e dell’Est dell’Afghanistan, 
erano usciti vincitori dal periodo di guerra civile che in-
teressò il Paese dell’Asia Centrale per tutti gli anni ’90. 
Guidati da figure religiose, si imposero per due principali 
motivi: primo, i Pashtun erano e sono l’etnia relativamente 
maggioritaria; secondo, riuscirono nell’impresa di unire 
clan e tribù rivali, chiamando all’unione nazionale e alla 
riappacificazione in nome di un’autorità di tipo divina12.

Strenui oppositori del regime talebano furono i com-
ponenti dell’Alleanza del Nord, composta da diverse tribù 
che facevano generalmente riferimento all’etnia tagika. 
L’Alleanza diede un decisivo supporto alla Coalizione, 
costituendo fondamentalmente la forza terrestre dell’ope-
razione dell’ISAF.

A complicare ulteriormente la situazione, vi sono an-
che i rapporti etnici che scavalcano i confini statuali. Ci 
si limiterà a citare due esempi: il primo è quello del Pa-
kistan, Paese che è da sempre molto vicino ai Talebani e, 
più in generale, ai Pashtun13; il secondo è quello dell’Iran, 
Paese dagli stretti rapporti con l’etnia hazara, dominan-
te nella parte occidentale, confinante con la Repubblica 
Islamica, e di orientamento sciita14. Questi ultimi esempi 
danno un’idea del grado di complessità e di sedimenta-
zione di vari attributi che la popolazione dell’Afganistan 
restituisce all’osservatore straniero: legami etnico-tribali 
si sovrappongono alla sfera religiosa, il tutto incasellato in 

12  Cfr. T. Barfield, “Afghanistan’s Ethnic Puzzle: Decentralizing Power Before the U.S. Withdrawal”, in Foreign Affairs, September/October 2011, Vol. 90, 
No. 5.
13  Cfr. S. Haroon. “Competing Views of Pashtun Tribalism, Islam, and Society in the Indo-Afghan Borderlands”, in “Afghanistan’s Islam: From Conversion to 
the Taliban”, edito da Nile Green, University of California Press, 2017, pp. 145–62.
14  Cfr. A. Nader, A. G. Scotten, A. Rahmani, R. Stewart, L. Mahnad, “Iran’s Influence in Afghanistan: Implications for the U.S. Drawdown”, Santa Monica, 
RAND Corporation, 2014.
15  Cfr. S. G. Jones, J. M. Wilson, A. Rathmell e K. J. Riley, “Establishing Law and Order After Conflict”, RAND Corporation, 2004, pp. 61-1105
16  . Cfr. J. Monten, op. cit; J. M. Owen, “How Liberalism Produces Democratic Peace”, in International Security, Vol. 19, No. 2, Fall 1994, The MIT Press, 
pp. 87 - 95.

un contesto di relazioni internazionali e di dinamiche di 
potenza.

Oltre all’aspetto etnico, è fondamentale sottolineare 
come l’Afghanistan non abbia mai sviluppato una vera e 
propria organizzazione politico-amministrativa e che dei 
legami di tipo fiduciario-tribale, piuttosto che meccanismi 
di stampo burocratico-amministrativo, siano stati centrali 
nelle sue vicende storiche15.

Conclusione - Le lezioni da apprendere
Nel valutare l’efficacia aspettata di un’operazione 

militare di nation-building, vi sono almeno tre aspetti da 
tenere preventivamente in considerazione: la capacità del-
le istituzioni di implementare politiche di diversa portata 
(dall’essenziale monopolio della forza fino a forniture di 
servizi quali educazione, stabilità economica, Welfare); la 
forza di queste istituzioni, esplicitata nella loro presenza 
sul territorio e nel relativo controllo su di esso; il tipo di 
forma di governo che regge lo Stato, metro di valutazione 
sempre più importante nella politica occidentale16.

Nello specifico, appare chiaro come intervenire in 
uno scenario come quello afghano, carente in ognuno di 
questi tre aspetti, fosse già di per sé una sfida ardua. Ad 
aggravare la situazione, richiamiamo alcuni elementi che 
sono stati citati in precedenza: lo scarso coordinamento 
nell’implementazione delle politiche di nation-building, 
soprattutto a causa della mancanza di un apparato centra-
le in grado di gestire le azioni da intraprendere; la conse-
guente divisione per nazioni dei campi in cui operare; il 
particolare frangente storico ed ideologico in cui gli Stati 
Uniti, ma anche gran parte dei loro Alleati, si ritrovavano 
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nelle prime fasi del conflitto, lo stadio forse più importan-
te per produrre una strategia vincente.

Secondo chi scrive sono tre le lezioni più importanti 
che l’Italia può apprendere a seguito di questa esperien-
za di nation-building: da qui in futuro, sarà necessaria 
una più approfondita conoscenza dello scenario in cui si 
opererà; sarà poi da ricercarsi una migliore collaborazione 
con la società del Paese interessato, fondamentale per ot-
tenere risultati validi sul lungo periodo. Questi primi due 
punti saranno da raggiungersi con l’ibridazione di com-
petenze militari a competenze “civili”, tramite la coope-
razione con studiosi e conoscitori del teatro operativo. Da 
ultimo, si dovrà evitare la separazione in compartimenti 
stagni tanto tra la gestione degli aiuti militari e civili quan-
to tra campi d’azione differenti. Infatti, nelle questioni 
socio-politiche non è funzionale un ragionamento quanti-
tativista, per il quale il risultato da raggiungere è una mera 
somma di obiettivi da soddisfare progressivamente. Inve-
ce, è fondamentale proporre un approccio di tipo olistico 
ed organico, in grado di processare in modo coordinato la 
complessità delle questioni da affrontare e di produrre un 
esito armonico ed equilibrato, caratteristiche imprescin-
dibili di un efficiente stato moderno.
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Lezioni di intelligence dall’Afghanistan:  
come (non) pianificare una ritirata 

Abstract
Le fasi conclusive dell’esperienza afghana sono co-

stellate di errori inopinabilmente marchiani. Il più recente 
Minority Report del Comitato Relazioni Estere del Senato 
Statunitense ha fatto luce su alcune delle più gravi compli-
cazioni verificatesi in sede di evacuazione del personale 
militare e civile americano, imputando pesanti mancanze 
amministrative e d’intelligence agli organismi governativi 
incaricati della pianificazione e della supervisione del ri-
tiro. Sebbene la celerità dell’operazione fosse così imposta 
da accordi stipulati durante la parentesi repubblicana a 
guida Donald Trump, e sebbene le ragioni di talune inef-
ficienze siano da rintracciarsi in procedure e dispositivi 
normativi risalenti al primo mandato Obama, la mancata 
tempestività dei provvedimenti presi dall’attuale Ammini-
strazione a correzione delle suddette lacune, unita a ca-
renze di trasparenza, coordinazione e informazione, ha in 
ultima analisi amplificato l’entropia dello scenario tutto ed 
esteso le sue esternalità allo Stato dell’Unione.

Consultando le più recenti relazioni dei comitati con-
gressuali sull’Afghanistan, i documenti declassificati1, e 
cercando di ricostruire una sinossi attraverso le pubbliche 
dichiarazioni rilasciate da funzionari e militari, si com-
prende il merito reale degli operativi dei Dipartimenti di 

1  Con riferimento al report congressuale Left Behind. A Brief Assessment of the Biden Administration’s Strategic Failures during the Afghanistan Evacuation, e 
ai documenti declassificati Operation Allies Refuge. After Action Review e Summary of Conclusions for DSG Meeting on Relocations out of Afghanistan
2  The United States Senate Committee on Foreign Relations, Left Behind. A Brief Assessment of the Biden Administration’s Strategic Failures during the 
Afghanistan Evacuation, Febbraio 2022, (p. 4)
3  Con riferimento all’airstrike del 29 Agosto contro una vettura erroneamente associata allo Stato Islamico Khorasan (ISIS-K), rivelatosi eccidio di 10 civili 
Afghani, di cui sette bambini
4  Con riferimento all’attentato suicida reclamato dall’ISIS-K, che uccise 175 civili afghani e 13 servicepersons statunitensi
5  Ibidem (p. 18)
6  Ibidem (p. 6)

Stato e della Difesa, sia sul terreno sia a Washington, im-
pegnati sotto il fuoco incrociato dell’avanzata talebana e 
degli ordini ricevuti dall’alto2. L’Amministrazione Biden 
registra una sconfitta in quattro diversi momenti dell’eva-
cuazione: valutazione, pianificazione, esecuzione e suc-
cessiva ritorsione3 per il Mass Casualty Incident4 verifica-
tosi il 26 agosto 2021 presso l’Aeroporto Internazionale 
Hamid Karzai. Gli errori vanno dal mal gestito avvicen-
damento del personale consolare (durante lo svolgimen-
to della Noncombatant Evacuation Operation, quando la 
continuità era più necessaria) alla grave decisione di igno-
rare le consulenze dell’Intelligence e della Difesa sulla 
necessità di mantenere infrastrutture sensibili necessarie 
all’evacuazione5.

Pianificazione
 Per definire un insuccesso si contrappongono gli esiti 

agli obiettivi prefissati evidenziando gli scostamenti. Così, 
un primo elemento di debolezza nella pianificazione del 
ritiro è quello della data di termine operazioni: il 14 apri-
le 2021, Biden annunciava un ritiro completo delle forze 
statunitensi entro l’11 Settembre6. Non si ragioni del suc-
cessivo spostamento del termine al 31 agosto, quanto del 
periodo scelto: l’autunno. Stupisce che, con una geogra-
fia prevalentemente montuosa, l’Intelligence statunitense 

 Riccardo SCano
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non abbia consigliato di rinviare le operazioni all’inverno, 
sfruttando il vantaggio strategico delle nevicate che inte-
ressano le catene del Paropamisus quale argine naturale 
alla discesa dei Talebani verso le zone pianeggianti dell’a-
nello stradale e dei grandi centri abitati che questo inter-
cetta (Herat, Kandahar, Mazar-i Sharif, e Kabul). La scelta 
di una data simbolica non dovrebbe prevalere sulle neces-
sità strategiche e sulla sicurezza.

In tale ambito, una recente relazione del Comitato 
Relazioni Estere del Senato menziona il mancato aggior-
namento preventivo della normativa per l’erogazione 
dei permessi di soggiorno7: la popolazione indigena che 
avesse collaborato con personale americano e intendesse 
emigrare per paura di ripercussioni era, di fatto, ostaggio 
delle lungaggini burocratiche del Department of State; gli 
uffici incaricati di determinare l’ammissibilità dei candi-
dati erano tenuti a seguire una procedura di rilascio dei 
permessi speciali risalente al 2009 e ricomposta di 14 
step8. Sintomo di un’ancor più grave lacuna d’Intelligence 
riportata nella medesima relazione: a maggio, entrambi i 
Dipartimenti di Stato e della Difesa non erano ancora in 
grado di produrre una stima esatta del numero di indivi-
dui eleggibili per l’erogazione di una Special Immigration 
Visa (SIV), oltre ai diciassettemila già in attesa9.

Ancor più pericolosamente tardiva la decisione del 
Department of Defence di prendere contatto con Doha 
per stabilire degli scali aerei intermedi, procrastinata fino 
al 14 agosto10 (nel mezzo del collasso delle Afghan Natio-
nal Defence and Security Forces). A fronte della scelta di 

7  Ibidem
8  Public Law 111–8 “Afghan Allies Protection Act”
9  The United States Senate Committee on Foreign Relations, Left Behind. A Brief Assessment of the Biden Administration’s Strategic Failures during the 
Afghanistan Evacuation, Febbraio 2022, (p. 6)
10  Ibidem, (p. 7)
11  Ibidem
12  USFOR-A FWD Submission, Operation Allies Refuge. After Action Review, 24 Settembre 2021, (p. 0628)
13  The United States Senate Committee on Foreign Relations, Left Behind. A Brief Assessment of the Biden Administration’s Strategic Failures during the 
Afghanistan Evacuation, Febbraio 2022, (p. 7)
14  USFOR-A FWD Submission, Operation Allies Refuge. After Action Review, 24 Settembre 2021, (p. 0634)
15  The United States Senate Committee on Foreign Relations, Left Behind. A Brief Assessment of the Biden Administration’s Strategic Failures during the 
Afghanistan Evacuation, Febbraio 2022, (pp. 20-21)

non mantenere attiva la base aerea di Bagram per l’aper-
tura di un secondo corridoio11, non richiedere tempesti-
vamente ai partner del Golfo di mettere un proprio aero-
porto a disposizione dei sei C-17 e tre C-13012 americani 
impiegati quali navette dall’Hamid Karzai International 
Airport (Hkia), anzi rifiutando l’aiuto di Islamabad13, ha 
significato una sensibile riduzione della frequenza dei de-
colli e, quindi, della quantità di personale estratto durante 
il ponte aereo Operation Allies Refuge.

Esecuzione
Agli errori di pianificazione menzionati, si sommano 

quelli metodologici e di intelligence commessi durante 
le fasi cruciali del ritiro. Un documento recentemente 
declassificato menziona un esercizio di simulazione della 
Difesa (Tabletop Exercise) del 10 agosto sulle tempisti-
che del collasso della capitale afghana: la stima è di trenta 
giorni, ma la caduta di Kabul avvenne solo cinque giorni 
più tardi, forzando le United States Forces in Afghanistan 
ad un’accelerazione esponenziale delle evacuazioni del 
personale diplomatico14, e la popolazione civile afghana 
ad un esodo improvviso verso l’Hkia15.

Il medesimo documento riporta anche una sostituzio-
ne in itinere del personale consolare preposto alla supervi-
sione dell’evacuazione, per ragioni di regolare turnazione 
degli incarichi: la squadra subentrata avrebbe sospeso la 
continuità delle operazioni con il precedente team, annul-
lando momentaneamente le estrazioni di personale non 
strettamente American Citizen, per poi ripristinare le va-
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lutazioni delle carte per l’aggiudicazione delle SIV (e degli 
status P2 per i collaboratori senza requisiti SIV)16.
Circa i permessi di soggiorno, un secondo documento 
declassificato, datato 14 Agosto 2021 – un giorno prima 
della caduta di Kabul, 122 giorni dopo l’annuncio del ri-
tiro –, fa luce sulle procedure emergenziali del National 
Security Council per una efficiente registrazione del Lo-
cally Employed Staff e dei rispettivi familiari in vista di un 
immediato trasferimento su suolo statunitense17.

Valutazione
 Errori di valutazione, o di sensibilità politica, sotten-

dono a entrambe le fasi di pianificazione ed esecuzione: 
l’ottimismo iniziale del Segretario di Stato Antony Blin-
ken («I wouldn’t necessarily equate the departure of our 
forces [...] with some kind of immediate deterioration in 
the situation»)18 o quello dell’ambasciatore Zalmay Khalil-
zad («I personally believe that the predictions that the Af-
ghan forces will collapse right away – they are not right»)19 
sono ormai confutati. Sebbene la capacità di collezionare 
le pubbliche dichiarazioni rilasciate sia totale appannag-
gio del pubblico, rimane impossibile, ove si rivelino ac-
cavallamenti ed incoerenze delle rispettive narrazioni, 
determinare colpe e responsabilità.

Le visioni contrapposte dell’entourage presidenziale 
e dei portavoce dell’Intelligence restituiscono un rimbal-
zo di responsabilità per cui non è dato sapere se la caren-
za fondamentale sia stata di natura informativa (corretta 
elaborazione ed interpretazione dei dati) o comunicativa 
(corretta trasmissione dei dati dalle agenzie alle autorità 

16  USFOR-A FWD Submission, Operation Allies Refuge. After Action Review, 24 Settembre 2021, (p. 0629).
17  National Security Council, Summary of Conclusions for DSG Meeting on Relocations out of Afghanistan, 14 Agosto 2022, (pp. 3-4)
18  https://abcnews.go.com/US/afghanistans-collapse-us-intelligence-wrong/story?id=79470553
19  Ibidem
20  Ibidem
21  https://www.politico.com/news/2021/08/16/kabul-afghanistan-collapse-intel-failures-505101
22  Ibidem
23  Ibidem
24  https://apnews.com/article/joe-biden-evacuations-32bb6a22846f649b626a3130f8c5dffb
25  Ibidem

esecutive).
Della prima opinione, quella che incolpa la Presiden-

za di aver sottovalutato la situazione, sono l’ex Direttore 
della Central Intelligence Agency Michael Morell («What 
is happening in Afghanistan is not the result of an intelli-
gence failure, [...] It is the result of numerous policy fai-
lures by multiple administrations»)20, l’ex Segretario alla 
Difesa Mark Esper («This outcome was not inevitable, 
[...] pressing for a precipitous withdrawal of U.S. forces 
[...] hastened the Afghan government’s collapse»)21, il 
Rappresentante Democratico (Colorado) membro della 
Commissione Intelligence della House of Representati-
ves (HR) Jason Crow («There were numerous indicators 
that this was possible, [...] In fact, a number of members of 
Congress, including me, going back to April, have warned 
that we could be in a situation like this»)22, e il Rappresen-
tante Repubblicano (Texas) membro della Commissione 
Affari Esteri della Hr Mike McCaul («They had a very grim 
assessment the whole summer leading up to this, and they 
just ignored it»)23.
Della seconda opinione, cioè l’imprevedibilità del col-
lasso del Governo Ghani e delle forze regolari Afghane, 
sono invece il Presidente Biden («The idea that somehow, 
there’s a way to have gotten out without chaos ensuing, I 
don’t know how that happens»)24 e il Capo di Stato Mag-
giore Mark Milley («There was nothing that I or anyone 
else saw that indicated a collapse of this army, and this go-
vernment, in 11 days»)25; il Consigliere per la Sicurezza 
Nazionale Jake Sullivan sembrava addirittura suggerire, in 
un’intervista, che la Presidenza non avesse ricevuto docu-
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menti probanti l’eventualità del collasso («I’m not actually 
familiar with the intelligence assessments you’re descri-
bing»)26.

Conclusioni.
 Il linguaggio delle parti politiche, andatosi via via esa-

sperando, ha rischiato di far travisare la realtà dei fatti, cre-
ando confusione sulla successione degli eventi e sui tempi 
di effettiva divulgazione dei documenti di Intelligence.
Tuttavia, se è vero che un possibile collasso del governo 
afghano veniva ventilato anzitempo nei corridoi dei Di-
partimenti e nell’anticamera della Stanza Ovale, allora il 
miglior metodo per affrontare l’emergenza – o prevenirla 
– avrebbe dovuto essere l’approccio di stampo realista. Il 
Presidente Biden ha valutato due sole alternative: il ritiro 
o la permanenza indeterminata. Esisteva, invece, una ter-
za opzione: condizionare il ritiro americano a un accordo 
di pace intra-afghano; ma per percorrere tale via, sarebbe 
servita una migliore consapevolezza della dipendenza del-
la sicurezza dalla deterrenza.
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Abstract
L’Inter-Services Intelligence è il servizio di informazio-

ni e sicurezza più potente del Pakistan. Tanto influente da 
essere stato descritto come “uno Stato dentro lo Stato”. Le 
nazioni occidentali, impegnate in un teatro ostico e distan-
te come è stato quello afghano, avevano una fortissima 
necessità di acquisire notizie riservate, e i servizi delle po-
tenze regionali alleate sono una risorsa preziosa in tal sen-
so. Al tempo stesso però tali potenze perseguono interessi 
e obiettivi spesso divergenti rispetto a quelli delle nazioni 
occidentali. La contiguità informativa quindi può rivelar-
si, anziché produttiva, controproducente. La soluzione 
può solo passare per una gestione proattiva dei rapporti 
con gli alleati di opportunità, secondo le metodologie ben 
note nel campo dell’intelligence. Tale modalità di azione 
però va anche innestata in un ripensamento generale delle 
modalità strategiche di gestione degli interventi militari, in 
quanto solo con obiettivi chiari e raggiungibili, e l’applica-
zione dei necessari principi strategici, tali obiettivi possono 
essere raggiunti.

Introduzione
Lo schieramento di un dispositivo militare in un teatro 

inusuale e poco conosciuto, come è stato il caso dell’Af-
ghanistan, ma come lo sono tutte le aree interessate delle 

1  A. Marrone e M. Nones, Le forze italiane in missione all’estero: trend e rischi, IAI documenti n. 20/03, marzo 2020

operazioni contemporanee1, richiede la conoscenza di un 
vasto spettro di informazioni. Da quelle di tipo geografi-
co, etnico, sociale; a quelle di natura prettamente militare, 
fondamentali per la pianificazione tattica e strategica; a 
quelle necessarie per garantire la sicurezza del persona-
le impiegato nel teatro, a fronte di una vastità di pericoli, 
non ultimo quello terroristico. La raccolta e l’analisi del-
le informazioni in zone così distanti (in tutti i sensi) dalle 
nazioni occidentali è però difficoltosa. Si ricorre perciò 
ampiamente ai servizi di informazione e sicurezza delle 
nazioni regionali alleate, che sono avvantaggiati sia nella 
raccolta informativa che nella comprensione dei fenome-
ni, e dispongono inoltre di un patrimonio storico su cui 
innestare l’attività del presente. Non è detto che questo 
vantaggio venga integralmente condiviso con le nazioni 
occidentali impegnate sul teatro. Un vecchio adagio del 
mondo dell’intelligence recita infatti che “non esistono 
servizi segreti alleati, ma solo servizi segreti di nazioni al-
leate”.

Nel caso della Guerra in Afghanistan del 2001-2021, 
la naturale potenza regionale con cui allearsi, anche per 
la raccolta informativa, è stata il Pakistan. L’assetto della 
Guerra Fredda aveva difatti già spinto gli USA a schierar-
si con tale nazione, anche in risposta alle forti influenze 
sovietiche in India, avversario quest’ultimo storico e insa-

La difficile convivenza del need to share col need to 
know nei rapporti con i servizi di intelligence locali:

 il ruolo dell’agenzia pakistana Bayna al-Khidmāti Mukhābarāt  
(Inter-Services Intelligence) nella disfatta afghana

Michele FriSia
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nabile del Pakistan. L’invasione sovietica dell’Afghanistan 
fu un’ulteriore occasione per gli USA di rafforzare questo 
legame.

Pakistan e ISI
Il Bayna al-Khidmāti Mukhābarāt, tradotto in In-

ter-Services Intelligence (ISI), è il più potente dei servizi 
pakistani. Fondato nel 1948 con il solo scopo di raccolta 
informativa in seguito, attraverso vari fallimenti, talvolta 
clamorosi2, è riuscito a rafforzare le sue aree di compe-
tenza e oggi si occupa anche di controspionaggio, intelli-
gence militare, sorveglianza dei cittadini pakistani, azioni 
dirette e perfino attività illegali3. Il suo ruolo e la sua forza 
sono aumentati a seguito dei lunghi periodi di legge mar-
ziale, nel corso dell’islamizzazione della nazione, e per il 
ruolo avuto nel programma nucleare clandestino. L’ISI è 
stato descritto4 come “uno Stato dentro lo Stato”, e pos-
siede una capacità operativa notevole, che si spinge fino al 
suolo italiano5.

Benché il Pakistan abbia sempre dichiarato la sua ade-
sione alla lotta al terrorismo, la volontà di stabilizzare la 
nazione afghana, e l’alleanza coi paesi dell’Alleanza Atlan-
tica, ha continuato, dopo la ritirata sovietica, a investire 
risorse negli aiuti ai Talebani. Perfino dopo gli attacchi 
dell’11 settembre, ufficiali dell’ISI hanno istruito i Tale-
bani sui metodi e le strategie di resistenza6. Senza dimen-
ticare i fortissimi dubbi sull’appoggio alla latitanza di Osa-

2  S. P. Winchell, Pakistan’s ISI: The Invisible Government, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 16, no. 3, luglio 2003, pp. 374–88
3  Come l’omicidio di molti eminenti politici della regione del Bengala, nel subcontinente indiano, o i vari broglie elettorali i patria (S. P. Winchell, op. cit.)
4  O. L. Sirrs, Pakistan’s Inter-Services Intelligence Directorate: Covert Action and Internal Operations, Routledge, New York 2016
5  I servizi segreti del Pakistan infiltrano l’Italia – Limes, consultato 16/01/2022, https://www.limesonline.com/cartaceo/i-servizi-segreti-del-pakistan-
infiltrano-litalia
6  Winchell, op. cit.
7  C. Saxena, A Case for Coherence as Analytical Tool: ISI’s Use of Taliban and Pakistan’s Foreign Policy, Jadavpur Journal of International Relations, 23, no. 
2, dicembre 2019, pp. 121–41
8  S. O. Wolf, Afghanistan Within the BRI Vision and the Feasibility of Enlarging the CPEC,  in The China-Pakistan Economic Corridor of the Belt and Road 
Initiative, a cura di S. O. Wolf, Springer International Publishing, Cham 2020, pp. 261–80
9  J. Syed, Y. Yung-Hsiang. China’s Belt and Road Initiative in a Global Context: Volume II: The China Pakistan Economic Corridor and Its Implications for 
Business, Springer International Publishing, Cham 2020
10  Wolf op. cit.; Syed e Yung-Hsiang, op. cit.

ma Bin Laden in Pakistan. Allo stesso tempo l’ISI ha però 
collaborato attivamente nella cattura di numerosi opera-
tivi di al-Qaeda, e ha condiviso coi servizi di intelligence 
occidentali informazioni di indubbio valore.

Questo duplice comportamento non va però consi-
derato incoerente7. Infatti il sistema Pakistan-ISI di fatto 
possiede priorità strategiche ben differenti. Il Anusan-
dhān Aur Viśleṣaṇ Viṅg (Research and Analysis Wing – 
R&AW o RAW), servizio di intelligence estera indiana, ha 
ampiamente operato in Afghanistan, con lo scopo di far di-
ventare la nazione un “fronte occidentale” contro il Paki-
stan8. Il quale non può permettersi di rimanere schiacciato 
tra due fronti a controllo indiano (a est l’India, e a ovest un 
Afghanistan stabile e alleato con questa) e di conseguenza 
ha risposto utilizzando i Talebani come asset strategico 
per mantenere il territorio afghano instabile, e quindi in-
fluenzabile anche dal Pakistan. In questo quadro si inne-
stano le recenti iniziative cinesi9, tra cui il China-Pakistan 
Economic Corridor (CPEC), progetto inserito nella Belt 
and Road Iniziative – BRI, che vede l’impegno di enor-
mi risorse per la costruzione di infrastrutture che favori-
scano gli scambi commerciali nell’area. Questo progetto, 
togliendo potere di influenza all’India nella regione, a fa-
vore della Cina, è quindi provvidenziale per gli interessi 
pakistani10.

L’atteggiamento ambiguo del Pakistan inoltre non è 
mai stato sanzionato; il suo ruolo di ponte logistico per il 
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territorio afghano, e la capacità di HUMINT11, sono sta-
ti valutati come preminenti dagli USA e dai suoi alleati12. 
D’altro canto, nel 2014, il Generale Hamid Gul, ex capo 
dell’ISI, disse che il suo servizio, con l’aiuto dell’America, 
aveva sconfitto l’Unione Sovietica in Afghanistan; ma an-
che che l’ISI, con l’aiuto dell’America, aveva sconfitto l’A-
merica13. Attualmente l’Afghanistan è zona inaccessibile, 
e l’ISI continua perciò a rimanere un alleato fondamentale 
per la raccolta informativa nel paese, soprattutto in un’ot-
tica antiterrorismo.

Questo punto è fondamentale. La confusione fra il 
contrasto al terrorismo e un’azione di guerra, in partico-
lare l’invasione di una nazione e il mantenimento del suo 
controllo, può condurre a risultati disastrosi. A tal riguar-
do Donald Stoker14 ritiene che gli USA e i suoi alleati non 
vincano più le guerre perché non lo “vogliono” e non lo 
sanno fare. A causa di una strategic illiteracy del decisore 
politico, gli obiettivi posti sono in parte irrealizzabili e in 
parte diversi dalla vittoria; di conseguenza vengono utiliz-
zati falsi concetti, per l’autore addirittura “privi di senso”, 
quali guerra ibrida, conflitto a bassa intensità, grey-zone 
warfare, che avrebbero solo il compito di nascondere que-
sta mancanza di rispetto per i principi strategici, con con-
seguente impossibilità di raggiungere la vittoria.

Need to share contro need to know
In teatri come quello afghano le forze militari necessi-

tano di un patrimonio informativo ampio e uno strumen-
to prioritario per la raccolta è lo scambio con agenzie di 
intelligence regionali. La necessità di condivisione del 
patrimonio informativo fra diverse agenzie di intelligence 
(need to share) è, in linea generale, essenziale, in quanto la 

11  Disciplina dell’intelligence relativa alla raccolta di notizie di interesse da parte di persone fisiche, quali fonti, infiltrati, etc.
12  V. Sappani, To Start Democracy in Afghanistan, We Need to Stop Pakistan, ORF, consultato 16/01/2022, https://www.orfonline.org/expert-speak/
to-start-democracy-in-afghanistan-we-need-to-stop-pakistan/
13  J. Dettmer, A Win for Pakistan?, VOA, consultato 16/01/2022, https://www.voanews.com/a/us-afghanistan-troop-withdrawal_win-pakistan/6209957.
html
14  D. J. Stoker, Why America Loses Wars: Limited War and US Strategy from the Korean War to the Present, Cambridge University Press, New York 2019
15  Per ambiente allargato si intendono, oltre alle agenzie di intelligence, anche tutti quegli ambienti che custodiscono o trattano dati e notizie riservate, come 
ad esempio certi uffici politici, gli enti militari, le aziende private del settore.

capacità analitica e previsionale si nutre di elementi e no-
tizie che sovente sono custoditi da soggetti diversi, e solo 
unendoli si può ottenere un risultato di valore: la lezione 
dell’11 settembre, a tal riguardo, è solo la più famosa. Ma 
lo scambio informativo, che può funzionare in modo rela-
tivamente facile tra agenzie della stessa nazione, subordi-
nate quindi allo stesso decisore politico, diventa proble-
matico fra agenzie di nazioni alleate, tanto più quanto gli 
obiettivi strategici di queste divergono.

La condivisione infatti dev’essere naturalmente limi-
tata allo stretto indispensabile. Per questo vige, nell’am-
biente allargato15 di intelligence, il principio del need to 
know: solo chi ha necessità di conoscere un’informazione 
può averne accesso. Il principio ha lo scopo di tutelare la 
riservatezza delle informazioni, limitandone al minimo 
indispensabile la circolazione, e di conseguenza il peri-
colo di impossessamento da parte dell’avversario. Ma la 
contiguità con servizi di informazioni estremamente pe-
netranti, come è tipico in molte nazioni dalla democrazia 
più “blanda”, e come è il caso del sistema Pakistan-ISI, è 
comunque occasione di un necessario, poderoso e inar-
restabile flusso informativo in uscita che spesso riguarda 
notizie e dati apparentemente irrilevanti, i quali però, ben 
trattati, sistematizzati, interpolati e connessi, possono 
consentire di rilevare criticità del sistema militare e or-
ganizzativo in generale dell’Occidente. La conoscenza di 
dettagli riguardo al dispositivo militare locale, addestrato 
in vista di un ritiro, o di elementi riguardo alle strutture 
di tipo occidentale installate sul posto (come ad esempio 
scuole di polizia e tribunali), può facilmente essere utiliz-
zato al momento del bisogno.

Il quadro perciò non è semplice da chiarire. Il parados-
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so fra need to know e need to share, applicato alla colla-
borazione fra agenzie di intelligence occidentali e agenzie 
regionali, come ogni buon paradosso, non consente solu-
zioni semplici, che sono un campo in generale precluso 
per tutte le questioni relative all’intelligence.

Lezioni apprese
L’ISI ha probabilmente aiutato i Talebani, nella ripre-

sa dell’Afghanistan, anche materialmente. Ma se il contra-
sto ad azioni dirette può passare per lo stesso mezzo, il di-
scorso è diverso per quanto riguarda le informazioni. In tal 
caso è fondamentale agire in modo proattivo, degradando 
per tempo, e considerevolmente, la qualità della raccolta 
informativa avversaria.

Se quindi, richiamando Stoker, si dovrebbe riconside-
rare in modo più deciso la modalità di intervento militare, 
anche l’attività di intelligence dovrebbe perseguire, oltre 
agli obiettivi antiterrorismo, con l’analogo necessario ri-
spetto per i principi della strategia, la vittoria. Di conse-
guenza dovrebbe svilupparsi in maniera nettamente più 
aggressiva, sia verso gli avversari diretti che nei confronti 
degli alleati regionali, sia nel campo della raccolta infor-
mativa e infiltrazione, che in quello della disinformazione, 
influenza, intossicazione informativa, depistaggio e ogni 
attività finalizzata alla protezione degli interessi naziona-
li. Il tutto con il coinvolgimento, consapevole oppure no, 
dell’intero sistema paese; come si conviene in una situa-
zione che, sebbene venga chiamato semplicemente, per 
mere questioni giuridiche, “conflitto”, è di fatto una guer-
ra. Ma questo approccio presenta un punto di debolezza 
nel fatto che la proiezione di forza avviene ormai sempre 
ad opera di coalizioni (sebbene il trend sia in contro-evo-
luzione), e la tenuta difensiva di un sistema informativo 
si misura dall’anello più debole della catena. Un ripensa-
mento delle modalità sopra descritte andrebbe, per forza 
di cose, attuato da tutti i membri della coalizione.

Queste considerazioni sono ordinaria amministra-

16  S.  Forte e A. Marrone, L’Italia e le missioni internazionali, IAI documenti n. 12/05, settembre 2012

zione per la NATO nel suo assetto ordinamentale. Ben 
diverso è invece quando i paesi aderenti, e altri alleati, 
vengono impegnati in operazioni di pace, conflitti a bassa 
intensità, e altre modalità di guerra più facilmente accet-
tabili dalle opinioni pubbliche occidentali16. In tal caso la 
fluidità e contiguità con gli alleati regionali può condurre 
a uno slittamento divergente, specialmente a medio-lungo 
termine, dei reciproci interessi. Per le nazioni occidentali 
che operano in teatri come quello afghano, e in particolare 
per quelli della EU, alcuni obiettivi che, in patria sono del 
tutto prioritari (come ad esempio la lotta al terrorismo o le 
politiche sociali), dovrebbero essere calate nello scenario 
strategico, onde evitare pericolose illusioni.
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Abstract
Il recente ritiro delle truppe NATO dall’Afghanistan e 

la rapida presa del potere da parte dei Talebani costitui-
scono un caso da tener presente anche nelle analisi delle 
future dinamiche nella lotta al jihadismo nel Sahel e nel 
Corno d’Africa. La debolezza dello stato afghano e la 
mancata capacità delle sue forze armate di fronteggiare 
l’avanzata talebana, costituiscono un precedente da consi-
derare nella valutazione dei recenti ritiri delle truppe USA 
dalla Somalia e di quelle francesi dal Mali. In entrambi i 
casi lo spazio lasciato dal ritiro delle truppe occidentali ri-
schia di essere occupato dai gruppi jihadisti insurrezionali 
locali: in Mali dai miliziani fedeli ad al-Qaeda (Jama’at 
Nasr al-Islam wal Muslimin) o allo Stato Islamico (Isla-
mic State of Great Sahara), mentre in Somalia da Al-Sha-
baab. Lo scenario africano evidenzia due dinamiche prin-
cipali: primo, sottolinea il rapido aumento delle attività e 
la crescita dei gruppi terroristici, fattore che impone una 
riflessione sull’efficacia delle misure di controterrorismo 
messe in atto finora; secondo, mostra soprattutto la spicca-
ta debolezza delle istituzioni e il ruolo ambiguo delle forze 
armate locali, sempre più spesso coinvolte in colpi di stato 
militari. Il paper, comparando l’esperienza afghana con 
i due casi africani ed evidenziandone i punti in comune, 

1  A. Lombardi, “Afghanistan, gli Usa: ‘Ritiro completato’. L’ultimo aereo americano ha lasciato il Paese”, La Repubblica, 30 agosto, 2021, https://www.
repubblica.it/esteri/2021/08/30/news/afghanistan_gli_usa_ritiro_completato_l_ultimo_aereo_americano_ha_lasciato_il_paese-315928768/; Per un 
approfondimento si veda C. Malkasian, The American War in Afghanistan: a History, (Oxford University Press, luglio 2021).
2  ISPI Online, “Afghanistan: il governo dei talebani”, ISPI, 8 settembre, 2021 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-il-governo-dei-
talebani-31594 

mira a sottolineare come gli eventi in Afghanistan debba-
no essere tenuti in considerazione nel delineare la politica 
estera e militare nel Sahel e nel Corno, in modo da fornire 
una risposta più efficace alle sfide poste dal contesto regio-
nale.

Introduzione
Il 30 agosto 2021, con il ritiro delle ultime truppe 

americane da Kabul, si concludeva l’impegno ventennale 
delle forze NATO in Afghanistan1. Nonostante il sostegno 
e l’addestramento fornito all’esercito afghano, questo è 
collassato nel giro di circa un mese permettendo così ai 
miliziani talebani di prendere rapidamente il controllo del 
territorio e istituire un governo ad interim2. 

Le motivazioni e le possibili spiegazioni che si celano 
dietro alla crisi afgana che ha portato al ritorno al potere 
dei Talebani necessitano di un’analisi approfondita. Gli 
aspetti principali da considerare sono sicuramente i se-
guenti: la debolezza delle istituzioni, lo spreco di risorse, 
l’elevato livello di corruzione, l’inefficacia dell’addestra-
mento fornito ai soldati afghani e il vuoto securitario che 
si è aperto con il ritiro delle truppe americane dal paese, 
prontamente colmato dai Talebani. Un punto spesso sot-
tovalutato riguarda proprio la gravità dell’assenza di un 
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e la lotta al jihadismo in Africa Subsahariana:  

i casi del Mali e della Somalia
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tessuto sociale e di una struttura istituzionale in grado di 
reggere il paese in modo autonomo, questo aspetto è di 
centrale importanza e sottolinea i risultati deludenti del 
processo di nation-building, che secondo alcuni era co-
munque destinato a fallire3.
Le lezioni apprese dall’Afghanistan possono essere uti-
lizzate come chiave di volta per comprendere una serie 
di casi analoghi, che rischiano di vedere lo stesso epilogo 
e l’aggravarsi di situazioni già caratterizzate da forte in-
stabilità, conflitti etnici e/o religiosi, istituzioni deboli e 
corruzione. In particolare, il ritiro delle truppe straniere, 
americane o europee, potrebbe portare alla ribalta gruppi 
jihadisti in grado di riempire il vuoto lasciato dalle istitu-
zioni nazionali, deboli e corrotte, e dai contingenti NATO 
e UE. Per questo motivo proponiamo di analizzare due 
casi studio che presentano preoccupanti similitudini con 
l’esperienza afghana, il Mali e la Somalia.

Mali
Il ritiro delle truppe francesi di Barkhane dal Mali 

solleva preoccupazioni riguardo un’eventuale reitera-
zione delle dinamiche afghane, poiché lo spazio lasciato 
rischia di essere occupato dai gruppi jihadisti locali. Il 
Jnim, network affiliato ad al-Qaeda, e l’ISGS, facendo leva 
sulle tensioni interetniche nelle aree rurali, si stanno via 
via sostituendo alla governance statale, mostrandosi alle 
comunità locali come un’alternativa preferibile allo Stato 
centrale.

In Mali le truppe transalpine vengono viste dalla po-

3  D. Bandow, “The Nation-Building Experiment That Failed: Time For U.S. To Leave Afghanistan”, Forbes, 1 marzo, 2017, https://www.forbes.com/sites/
dougbandow/2017/03/01/the-nation-building-experiment-that-failed-time-for-u-s-to-leave-afghanistan/?sh=7c01f9d265b2; and Gareth Price, “Why 
Afghan nation-building was always destined to fail”, Chatham House, 10 settembre, 2021, https://www.chathamhouse.org/2021/09/why-afghan-nation-
building-was-always-destined-fail
4  N.A., “Mali: il faut «dès maintenant commencer à se replier», estime l’ex-ministre Hervé Morin”, Le Figaro, 3 febbraio, 2022, https://www.lefigaro.fr/
flash-actu/mali-il-faut-des-maintenant-commencer-a-se-replier-estime-l-ex-ministre-herve-morin-20220203
5  C. Gentili, “Mali: la Francia lascia Timbuktu dopo quasi 9 anni,” Sicurezza Internazionale (Luiss), 15 dicembre 2021, https://sicurezzainternazionale.
luiss.it/2021/12/15/mali-la-francia-lascia-timbuktu-quasi-9-anni/
6  A. Giansiracusa, “Anche la Danimarca abbandona il Mali e la Task Force Takuba”, ARES Osservatorio Difesa, 28 gennaio, 2022, https://aresdifesa.it/
anche-la-danimarca-abbandona-il-mali-e-la-task-force-takuba/ 
7  J. L. Samaan, “The Other Western Military Withdrawal: France’s Exit Strategy in the Sahel”, Trends Research, 14 settembre 2021, https://trendsresearch.
org/insight/the-other-western-military-withdrawal-frances-exit-strategy-in-the-sahel/
8  Ibid.

polazione sempre più come forze di occupazione e le re-
lazioni diplomatiche con la Francia sono recentemente 
peggiorate, come dimostra l’espulsione dell’ambasciato-
re francese, in un contesto ritenuto sempre più simile a 
quello afghano4. Le truppe dell’Armée française hanno già 
lasciato le basi nel Nord del Mali, pur mantenendo la loro 
presenza nella regione del Liptako-Gourma, dove i gruppi 
jihadisti sono particolarmente attivi5. La strategia di Parigi 
è quella di continuare a garantire la sicurezza attraverso 
la cooperazione con i partner europei della Task Force 
Takuba e quelli africani del G5 Sahel, ma ci sono diverse 
difficoltà che rischiano di creare un vuoto securitario par-
ticolarmente favorevole ai jihadisti. L’organizzazione di 
Takuba è ostacolata dalla giunta militare salita al potere in 
Mali dopo il colpo di Stato e dalla presenza di contractors 
russi della Wagner Group6. Riguardo invece il G5 Sahel, i 
partner africani non possono essere considerati affidabili 
nel garantire la sicurezza del Paese. L’efficienza militare 
in Africa Occidentale è strettamente legata alla stabilità 
del rapporto forze armate-governo e adesso questo tipo 
di relazione è particolarmente problematica in tutti i paesi 
del G5 Sahel, tranne che per la Mauritania7. Niger, Burki-
na Faso e lo stesso Mali sono tutti stati oggetto di colpi di 
stato militari negli scorsi mesi, mentre gli obiettivi politici 
del Ciad, il più stretto alleato francese nella lotta al jiha-
dismo regionale, rimangono poco chiari dopo l’uccisione 
del Presidente Idriss Deby Itno8.
Il Mali dal 2020 è stato oggetto di ben due colpi di stato, 
che hanno mostrato, come sottolineato da Camillo Caso-
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la, «la volontà dei militari golpisti di continuare a eserci-
tare un peso preponderante e un’influenza assoluta sugli 
equilibri politici»9. L’instabilità politica è stata confermata 
anche dal recente rinvio delle elezioni, che ha portato la 
Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale 
(in inglese ECOWAS) a sanzionare e chiudere i confini 
e i rapporti diplomatici con il Paese. A questa debolezza 
istituzionale si accompagna, come nello scenario afghano, 
anche un grave problema di corruzione e i gruppi jihadisti 
locali si sono dimostrati particolarmente abili a sfruttare 
questa situazione10.

Somalia
Nello scenario somalo, invece, il ritiro delle truppe 

americane rischia di lasciare spazio all’avanzata di Al-Sha-
baab, l’affiliato di al-Qaeda in Africa Occidentale. Gli USA 
hanno completato il ritiro delle loro truppe dalla Somalia a 
gennaio 2021 e, fino a luglio, hanno evitato raid aerei sul 
territorio somalo. In questi sei mesi il numero di attacchi di 
Al-Shabaab è aumentato significativamente e ha costretto 
l’amministrazione Biden a riprendere gli interventi aerei 
per rallentare l’avanzata dei jihadisti. Al ritiro delle trup-
pe statunitensi si somma anche la riduzione delle truppe 
etiopi, con Addis Abeba costretta a ritirare circa tremila 
uomini dalla Somalia per fronteggiare il conflitto nel Ti-
gray11.  La stessa missione dell’UA, AMISOM, il cui ter-
mine è fissato per marzo 2022, presenta diversi problemi 
di finanziamento12. Infatti, i donatori, in particolare l’UE, 

9  N.A., “Mali: di golpe in golpe”, ISPI, 25 maggio, 2021, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/mali-di-golpe-golpe-30582
10  M. Bak, Mali: Overview of corruption and anticorruption, U4 Helpdesk Answer, n.15 (giugno, 2020), https://www.u4.no/publications/mali-overview-
of-corruption-and-anti-corruption-2020.pdf
11  J. Harrington & J. Thompson, “Examining Extremism: Harakat al Shabaab al Mujahideen (al Shabaab)”, CSIS, 23 settembre, 2020. https://www.csis.org/
blogs/examining-extremism/examining-extremism-harakat-al-shabaab-al-mujahideen-al-shabaab
12  Stando alle dichiarazioni dell’UA è stato raggiunto un accordo per una nuova missione, per prolungare o rimpiazzare AMISOM, quindi l’impegno 
probabilmente verrà prolungato, https://amisom-au.org/2022/02/african-union-federal-government-of-somalia-international-partners-conclude-
discussions-on-new-au-mission/ 
13  Crisis Group Africa, Eight Priorities for the African Union in 2022, International Crisis Group, Briefing N°177 (febbraio 2022), https://www.crisisgroup.
org/africa/african-union-regional-bodies/b-177-eight-priorities-african-union-2022
14  UN Monitoring Team (2021), Security Council Report, S/2021/655.
15  C. Byaruhanga, “Africa’s jihadists: What Taliban takeover of Afghanistan means”, BBC News, 21 agosto, 2021.
16  V. Felbab Brown, “The problem with militias in Somalia: Almost everyone wants them despite their dangers” in Hybrid conflict, hybrid peace: How militias 
and paramilitary groups shape post-conflict transitions, ed. Adam Day (New York: United Nations University, 2020), pp. 113-156.

non sono soddisfatti dei risultati ottenuti a fronte delle ri-
sorse investite e ci sono diverse considerazioni in atto su 
come riconfigurare e cambiare la missione13. Anche il re-
port di un panel di esperti delle Nazioni Unite sullo stato 
del terrorismo, inviato al Consiglio di Sicurezza a luglio 
2021, ha confermato il contesto preoccupante, dichiaran-
do che «il ritiro militare degli Stati Uniti e il ritiro parziale 
della missione dell’Unione Africana in Somalia hanno la-
sciato le forze speciali somale in difficoltà nel contenere 
Al-Shabaab senza supporto strategico»14. Secondo quanto 
sostenuto da Samira Gaid, presidente del think tank soma-
lo Hiraal Institute, «le forze di sicurezza somale non han-
no ricevuto che lo 0,005% di quello che hanno ricevuto le 
forze di sicurezza afghane»15. Nonostante un miliardo di 
dollari investiti in assistenza finanziaria e formazione in-
ternazionale dal 2012, l’esercito nazionale somalo (SNA) 
continua a non avere un’adeguata capacità di combatti-
mento e presenta anche problemi strutturali. Da una parte 
le tensioni politiche tra il governo federale di Mogadiscio 
e gli Stati membri ostacolano il reclutamento di truppe da 
queste regioni; dall’altra, piuttosto che rispondere alla ca-
tena di comando militare, molte unità locali dell’SNA mo-
strano una maggiore lealtà al proprio clan e agli interessi 
della comunità, avendo una concezione dell’esercito più 
come un conglomerato di milizie che come un servizio di 
sicurezza dello Stato16. 

Oltre all’impreparazione delle forze armate, il conte-
sto somalo è caratterizzato anche da una forte debolezza 



139

Call for papers

istituzionale, come dimostrato dallo scontro tra le due 
massime cariche dello Stato che si protrae da febbraio 
2021. L’estensione biennale del mandato presidenziale, 
infatti, ha dato origine ad un contrasto tra il Presiden-
te Mohamed Abdullah “Farmajo” e il Primo Ministro 
Mohammed Roble, che ha contestato la decisione17. La 
disputa, che tra l’altro riflette la tradizionale competizio-
ne tra i due maggiori clan somali, il Darod e l’Haweye, ha 
creato una spaccatura sia tra le forze armate che tra le varie 
istituzioni. Questo, come visto anche per il Mali, si somma 
ad un radicato problema di corruzione, tanto che la Soma-
lia nel Corruption Perceptions Index del 2021 è risultata 
tra i tre Paesi più corrotti al mondo18.

Conclusioni
Lo studio comparato tra l’Afghanistan e i due casi 

africani ha evidenziato come le dinamiche afghane rischi-
no di ripetersi nel prossimo futuro. I tre contesti, infatti, 
presentano diversi punti in comune e indicano come il 
fallimento di Kabul debba essere necessariamente preso 
in considerazione per riconfigurare le future strategie di 
controterrorismo. In Mali e Somalia, come in Afghanistan, 
l’attenzione principale è stata rivolta all’aspetto militare, 
garantendo la sicurezza attraverso la presenza di truppe 
straniere sul territorio. Come visto nel contesto afghano, 
però, nel momento in cui questa presenza è venuta meno, 
sono emerse le persistenti debolezze nel tessuto sociale e 
istituzionale, oltre che in seno agli stessi eserciti naziona-
li. L’Afghanistan ha mostrato, quindi, la necessità di una 
maggiore attenzione verso il processo di nation-building, 
senza il quale è impossibile garantire la sicurezza dopo il 
ritiro delle truppe sul territorio. Sotto questa luce vanno 
analizzate le future dinamiche in Africa: infatti, nonostan-
te più parti abbiano riconosciuto la necessità di dare prio-
rità al continente nella lotta al terrorismo, gli investimenti 

17  C. Artioli, “Cesi update: Somalia, al Shabaab torna a colpire mentre ancora in corso la grave crisi istituzionale”, Cesi, 24 gennaio 2022, https://www.cesi-
italia.org/articoli/1515/cesi-update-somalia-al-shabaab-torna-a-colpire-mentre-ancora-in-corso-la-grave-crisi-istituzionale
18  Si veda, https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=CjwKCAiAyPyQBhB6EiwAFUuakm3i_vJANYCw98AfNfzVkc61-nUo0XN-
5T4OWEd42ekOjCVxecubYRoCiHQQAvD_BwE

internazionali in questo senso stanno rapidamente dimi-
nuendo e lo spazio per i terroristi sta aumentando. 
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Abstract
Che cosa sarebbe successo se la NATO si fosse dotata 

di una capacità di Polizia di Stabilità in Afghanistan?
Piuttosto che far parlare solo le armi, non sarebbe 

stato meglio garantire anche lo sviluppo di effettive con-
dizioni di sicurezza sociale e l’ordinato andamento della 
vita civile, basandolo sulla primazia dello Stato di Diritto?

In Afghanistan la Comunità Internazionale ha per-
so l’occasione di riempire quel vuoto capacitivo costituito 
dalla totale assenza di una forza di polizia capace di as-
sicurare i bisogni primari di sicurezza dei cittadini, sì da 
legittimare le istituzioni, colmato da numerosi signori della 
guerra e della droga (spesso l’uno contro l’altro armati), 
crimine organizzato, terroristi e Talebani (veri e propri 
spoilers del processo di pace). 

La Polizia di Stabilità della NATO si propone come 
il ponte in grado di congiungere il divario tra il tradizio-
nale strumento militare e quello civile, sia in una fase di 
sostituzione/rinforzo delle Forze di Polizia locali (ma qui 
è necessario una risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU che lo permetta, cosa che nel caso di specie non 
è stata promossa), sia nella fase di assistenza delle stesse. 

La stabilizzazione non può essere raggiunta solo manu 
militari con un confronto cinetico dei nemici dell’Alleanza; 
criminali e terroristi (avversari dell’Alleanza) devono es-
sere assicurati alla Giustizia con strumenti anche non le-
tali, per assicurare ordine e sicurezza pubblica, e non ali-
mentare la spirale di violenza.

1  Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Divided Responsibility: Lessons from U.S. security sector assistance efforts in Afghanistan”, 
giugno 2019; SIGIR “Learning from Iraq: a final report from the SIGIR – marzo 2013
2  Police-related activities intended to reinforce or temporarily replace the indigenous police to contribute to the restoration and /or upholding of public order and 
security, rule of law and the protection of human rights (Nato AJP- 3.22)

Afghanistan, agosto 2021: il collasso delle forze di 
sicurezza è da attribuire esclusivamente agli Afghani, per 
via delle loro ataviche divisioni tribali e della radicata cor-
ruzione istituzionale, oppure anche la Comunità Inter-
nazionale ha le sue responsabilità? 

Non è forse vero che, sin dal 2001 non sia stata svi-
luppata alcuna considerazione sul ruolo che potevano 
svolgere assetti alleati di “polizia robusta” in un contesto 
così instabile come quello afghano, dove si è preferito non 
modificare lo status quo, che vedeva la polizia - l’entità 
più odiata dagli Afghani1 – dedicarsi sostanzialmente al 
controllo delle prescrizioni del Corano e alla repressione 
brutale di ogni forma di violazione di legge? Com’è stato 
possibile delegare compiti di polizia a spietate milizie tri-
bali, armate e sovvenzionate dagli stessi Paesi intervenuti, 
piuttosto che ripetere il modello di successo che, sin dal 
1998, la NATO ha adottato per rispondere alle esigenze 
di sicurezza della popolazione? Non avrebbe fatto meglio 
la Comunità Internazionale a promuovere l’intervento di 
uno strumento già dimostratosi tanto efficace nei Balcani, 
in Iraq e a Timor Est, ovvero la “Polizia di Stabilità”?2 Del 
resto, le guerre sono come le calamità naturali: devastano 
tutto, lasciandosi dietro sangue, instabilità e caos. E chi 
governa questo caos? Se lo strumento militare deve occu-
parsi della causa della devastazione, ovvero il nemico da 
sconfiggere, è necessario individuare uno strumento che 
contrasti chi da questa instabilità e caos trae vantaggio: i 

La Polizia di Stabilità,  
il grande assente nell’equivoco afghano 

giuseppe De MagiSTriS
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veri “avversari” della Coalizione, che da quella zona gri-
gia costituita dalla sovrapposizione fra le azioni cinetiche 
(i.e., “la guerra”) e quelle puramente criminali (war-crime 
overlap) sanno trarre vantaggio. Mi riferisco ai “signori 
della guerra” e “della droga”, ex combattenti mujaheddin 
prevalentemente tagiki e uzbeki, che hanno infiltrato e 
inquinato la società civile afghana, minandone la credibi-
lità alle basi ed escludendo la maggioritaria componente 
pashtun dall’élite del potere3: essi sono stati i veri sabota-
tori del processo di pace. 

Non sarebbe allora stato meglio caldeggiare un man-
dato dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU per schierare 
unità di Polizia di Stabilità idonee a fronteggiare quello 
stato di quasi anarchia totale, così da colmare il vuoto di si-
curezza imperante? E invece la Risoluzione 1386 adottata 
il 20 dicembre 2001 per sostenere gli sforzi internazionali 
per sradicare il terrorismo si è basata sui due criteri diversi 
ovvero il c.d. light footprint e il lead-nations system4,      e – 
mi sia consentito – un errore di fondo, cioè considerare la 
lotta contro il terrorismo come un problema quasi esclusi-
vamente militare per contrastare l’insurrezione piuttosto 
che non come un problema sociale e di polizia. 

Ma, forma di delinquere organizzata e finalizzata a ter-
rorizzare la popolazione e a destabilizzare l’ordine costi-
tuito, il terrorismo non deve essere affrontato anche sul 
piano socio-assistenziale, attraverso processi di deradica-
lizzazione e reintegrazione nella società, e sul piano ope-
rativo, attraverso mirate investigazioni tese a smantellarne 

3  Vds. nota 1
4  Il primo prevedeva un limitato intervento internazionale e pieno riconoscimento della sovranità afgana, il secondo affidava la guida della ricostruzione del 
settore di sicurezza a cinque nazioni (Stati Uniti, Inghilterra, Italia, Giappone e Germania, che assunse la leadership per la ricostruzione del settore di polizia)
5  Al di là della previsione normativa di cui all’art. 270 bis. c.p., per terrorismo generalmente s’intende <<l’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere 
terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei e 
simili>> – Encicl. Treccani. Di contro, l’Assemblea Generale dell’Onu (GA Res. 49/60-1994) recita <<criminal acts intended or calculated to provoke a state 
of terror in the general public … purposes are in any circumstance unjustifiable …>>
6  Individuato per la prima volta nell’analisi dell’intervento delle Nazioni Unite nei Balcani (Brahimi report, 13.11.2000), ma citato da molti, tra cui, il Segretario 
della Difesa USA D. Rumsfeld, il 28 marzo 2002 (vds. Peace and Stability in Afghanistan: U.S. goals challenged by Security Gap, V. Holt, The Stimson Center, 
giugno 2002)
7 <<Stiamo cercando di costruire un’istituzione mentre siamo in guerra e c’è una tensione intrinseca tra questi due obiettivi... [gli afghani] hanno bisogno di 
sicurezza ora, non tra dieci anni>>. Gen. K. Eikenberry (Ambasciatore USA in Afghanistan da aprile 2009 a luglio 2011) in “Eyewitness to War Vol. III: US 
Army Advisors in Afghanistan”, Combat Studies Institute Press 2009
8  Building Police capacity in Afghanistan. The challenges of a Multilateral approach, by W. B. Caldwell IV and N.K. Finney – Dicembre 2010
9  32 Paesi diversi (fra cui Iran, Russia, Cina e Pakistan) hanno avviato iniziative a favore della polizia afghana, spesso senza neanche informare i Comandi NATO 

struttura, network, nonchè fonti di approvvigionamento e 
finanziamento (ovvero il c.d. “Metodo Falcone”, i.e, fol-
low the money)?5 Solo in ultima analisi esso è un problema 
militare, quando la sua minaccia è così imminente che può 
essere neutralizzata solo con azioni cinetiche. 

In un Paese instabile come l’Afghanistan, dove terro-
rismo, insurrezione e criminalità organizzata si confonde-
vano e sovrapponevano, sovvertendone però all’unisono 
le fondamenta istituzionali, si è invece preferito “lasciar 
fare” a quell’apparato statale di cui era però nota l’ineffi-
cienza, imponendo strumenti tipici del Security Sector Re-
form (SSR) inadatti e ostici agli occhi della popolazione, 
piuttosto che pensare di sostenere questo sforzo tramite 
lo schieramento di una forza militare con capacità di poli-
zia “civile”, che potesse affiancarsi e sostituirsi a quella lo-
cale, vigilando e intervenendo su comportamenti corrotti 
e afflittivi dei cittadini, per colmarne le notevoli lacune (il 
c.d. security gap6). Ma l’SSR è un processo a lungo ter-
mine, che postula sicurezza e stabilità per bilanciare im-
perativi di efficacia operativa e buona governance7 e che in 
Afghanistan, per quanto riguarda la riforma della polizia 
afghana8, è stato condotto in maniera confusa, talvolta im-
provvisata, di certo non strutturata9.

C’era quindi bisogno di un assetto interoperabile con 
lo strumento militare ma anche versatile e capace d’inter-
facciarsi con la società civile e di calibrare diversi livelli di 
forza per affrontare siffatte minacce, riducendo al massimo 
il rischio di arrecare “danni collaterali” alla popolazione 
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locale, quest’ultimi al centro di ogni narrativa di proselitis-
mo talebano. È la Polizia di Stabilità della NATO, che vede 
il proprio progenitore nelle Multinational Specialized 
Unit schierate con successo dall’Arma dei Carabinieri sia 
nei Balcani, sotto egida NATO, sia in Iraq10, modello ora 
adottato dalle maggiori organizzazioni internazionali, an-
corché con nomi e prospettive differenti, ma con funzioni 
simili11, che dell’attitudine a svolgere attività di polizia di 
prossimità a protezione della popolazione civile fa la pro-
pria cifra distintiva. Ed è proprio nei Balcani che fallire di 
assicurare subito lo stato di diritto e garantire l’ordine e la 
sicurezza pubblica, ovvero cogliere la c.d. critical golden 
hour12, ha significato non dare una risposta tempestiva ed 
efficace alle necessità della popolazione né contribuire a 
legittimare il governo locale13.

Invero, la polizia afghana ha da sempre operato in un 
contesto caotico, caratterizzato da tre sistemi giudiziari 
(basati su legge islamica, sistema tribale jirga/shura e di 
diritto processuale penale, ma connotato da una triste-
mente nota bribe and release culture14). Essa, nonostante 
le riforme tedesca e turca dei primi del ‘900, nonché du-
rante la dominazione sovietica, mai si è dedicata alla prote-
zione dei civili. Ciononostante, gli sforzi della Comunità 
Internazionale si sono incentrati sullo sviluppo di una 
forza di tipo “paramilitare” per supportare le counterin-
surgency operations condotte dall’esercito afghano, piut-
tosto che assicurare ordine e sicurezza pubblica. Come se 

incaricati a coordinarle. Su tutti, si veda il SIGAR report (cfr. nota 1), chapter 6
10  Iraq, 2003-2009: Lessons Learned from the Chilcot Commission, Where Stability Policing Could Have Made a Difference - Ten Considerations for Planners 
and Commanders – L. Bramati, Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) - 18 febbraio 2021
11  Formed Police Unit, di matrice onusiana, ma mutuate anche dall’Unione Africana, e Integrated Police Unit sviluppate in ambito Unione Europea
12  …the period following a traumatic injury during which there is the highest likelihood that prompt medical and surgical treatment will prevent death [American 
College of Surgeons (2008)]. Anche “Criminalized Power Structures: the overlooked enemies of Peace”, edited by M. Dziedzic, Rowman & Littlefield - 2016
13  <<…we thought that democracy was the highest priority and measured it by the number of elections we could organize. In hindsight, we should have put 
the establishment of rule of law first…>>, Sir Paddy Ashdown, Alto Rappresentante dell’Onu in Bosnia Herzegovina, inter alia R. Perito, Establishing the Rule 
of Law in Iraq. US Institute of Peace, 2003
14  Cfr. nota 1
15  Principali articolazioni erano: Afghan Uniformed Police, Afghan Border Police, Afghan Local Police e Afghan National Civil Order Police
16  Cops or robbers? The struggle to reform the Afghan National Police, Afghanistan Research and Evaluation Unit, Issues Paper Series, luglio 2007
17  È l’unrestricted warfare preconizzato dai Col. Q. Liang e W. Xiangsui della People’s Liberation Army cinese (“Guerra senza limiti. L’arte della guerra 
asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione”, F. Mini, Leg Edizioni, 2001), nonché nella forse più nota “guerra totale” (whole-of-government warfare) oppure 
“teoria del caos”, da alcuni attribuita al Gen. V. Gerasimov, Capo di Stato Maggiore della Difesa russo, ma la cui paternità appartiene all’ex ministro degli esteri 
russo Y. Primakov – E. Rumer in the return of global Russia, giugno 2019, Carnegie endowment for international peace

non bastasse, l’Afghan National Police15, l’istituzione più 
corrotta del Paese16, era caratterizzata da endemiche pro-
blematiche di disciplina, trasparenza, nepotismo, diffuso 
consumo di droghe e inconsistenti relazioni di comando 
e controllo, nonché dal frequente ricorso alla tortura e 
alla firma di confessioni scritte per pervenire a condanne 
in sede giudiziale (capitolo a parte meriterebbero le pro-
fonde diseguaglianze di genere che la connotavano). 
Strategicamente essa era dispiegata attraverso un reticolo 
di check point collocati nei punti di passaggio obbliga-
to delle principali arterie stradali del Paese (condizione 
ideale per estorcere in maniera indisturbata il “pedaggio” 
agli automobilisti in transito), trascurando le periferie e i 
villaggi più remoti, di fatto abbandonati a sé stessi.   

Una forza di polizia, invece, per prima interagisce 
con la popolazione, cui assicura sicurezza, rispetto delle 
leggi e risposta ai bisogni primari, essendo la manifesta-
zione più visibile di un governo. Se è inefficiente e per-
cepita come predatoria dai cittadini, è la legittimazione 
del governo centrale a esserne minata. Cionondimeno, in 
Afghanistan la Comunità Internazionale non ha colto tale 
opportunità, rimanendo concentrata principalmente sulla 
sconfitta militare del nemico convenzionale, mentre i tale-
bani hanno mitigato gli aspetti più oltranzisti, ispirandosi 
ai “successi” di Hamas e Hizb allah, “avvicinandosi” alla 
cittadinanza. Di contro, è proprio in uno scenario carat-
terizzato da estrema volatilità e attacchi asimmetrici17 che 
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la Polizia di Stabilità svolge un ruolo cruciale e contribuis-
ce a evitare il caos, riducendo l’uso della forza e quindi 
il rischio di danni collaterali, concentrandosi sui bisogni 
della popolazione, perseguendo ogni forma di reato com-
messa da insorti e/o terroristi. 

In Afghanistan questo approccio avrebbe potuto 
contribuire al processo di legittimazione delle istituzioni 
e degli sforzi della Comunità Internazionale, promuoven-
do pace, stabilità e la primazia del diritto, e gettare le basi 
per il progressivo disimpegno da quel teatro operativo, 
piuttosto che per una precipitosa fuga. E questo chi scrive 
se l’è sentito dire dall’élite afghana a fine 2019 e non si 
stancherà mai di ripeterlo: bisogna prediligere il rule of 
law rispetto al rule of guns18.
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Abstract
Una volta rimosso il regime talebano dal potere, gli 

Stati Uniti e i loro alleati decisero di creare delle nuove 
forze di sicurezza afghane. Le autorità militari e politiche 
americane stabilirono di strutturare le forze armate di Ka-
bul, in particolare l’Esercito, secondo il modello occiden-
tale, una scelta che si rivelò presto errata. Questo modello 
non avrebbe potuto funzionare in un Paese, come l’Af-
ghanistan, caratterizzato dall’assenza di un forte senso di 
identità nazionale e dalla presenza di un mosaico etnico 
estremamente complesso e variegato. Le forze di sicurez-
za afghane sono rimaste, per tutta la durata della guerra, 
un’organizzazione inefficiente, incapace di prevalere da 
sole sul campo contro i nemici Talebani. Per vent’anni, le 
forze di Kabul sono riuscite a sostenere l’impeto dei Tale-
bani solamente grazie al decisivo supporto militare alle-
ato. Questa dinamica ha finito per rendere lo strumento 
militare afghano totalmente dipendente dall’aiuto alleato 
per condurre le sue operazioni. Venuto meno questo aiuto, 
le forze di sicurezza afghane non hanno potuto contenere 
l’avanzata talebana.

L’aspetto culturale
«Credo che un grosso errore che abbiamo compiuto 

in Afghanistan è stato quello di aver formato un esercito a 
nostra immagine e somiglianza […]. Li abbiamo resi trop-

1  K. Demirjian, A. Horton, U.S. lost war in Afghanistan through miscalculations spanning multiple administrations, Milley tells lawmakers, The Washington 
Post, 29/09/2021
2  Committee On Armed Services (United States Senate), Hearing to receive testimony on the conclusion of military operations in Afghanistan and plans for 
future counterterrorism operations, 28/09/2021, Washington D.C.

po dipendenti dalle nostre capacità, non abbiamo tenuto 
sufficientemente conto degli aspetti culturali»1.  Così si è 
espresso il Generale Mark Milley, Capo dello Stato Mag-
giore Congiunto delle forze armate americane, in occasio-
ne dell’audizione tenutasi presso la Commissione Forze 
Armate del Senato in seguito all’evacuazione militare de-
gli Stati Uniti dall’Afghanistan2.
L’incapacità da parte delle forze afghane di contenere 
l’offensiva talebana che ha portato, nell’agosto del 2021, 
alla presa di Kabul, sarebbe dunque il risultato di un erro-
re commesso dagli Stati Uniti e dai loro alleati vent’anni 
prima e protrattosi per tutto il corso della guerra. Tra la 
fine del 2001 e l’inizio del 2002, quando prese avvio il 
processo di nation-building dello Stato afghano, gli Stati 
Uniti dovettero decidere quale modello avrebbe ispirato 
la creazione e la formazione delle future forze di sicurezza 
afghane. I vertici politici e militari americani decisero di 
smantellare le Afghan Military Forces, ovvero le milizie 
afghane che costituivano l’unica forza di difesa di Kabul 
in quel momento, e sostituirle con un nuovo esercito, l’Af-
ghan National Army (ANA). Il nuovo strumento militare 
di Kabul sarebbe stato una forza moderna, professionale 
e capace di impiegare tecnologie all’avanguardia, esatta-
mente come gli apparati militari occidentali. 

La scelta compiuta dagli Stati Uniti nei confronti del-
le forze di sicurezze afghane assomiglia molto, da questo 

NATO-dipendenti?  
Gli errori dell’Occidente nella costruzione  

delle forze di sicurezza afghane
Matteo MaZZioTTi Di CelSo
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punto di vista, a quanto fatto dai vertici militari america-
ni in occasione della guerra del Vietnam e della guerra 
in Iraq3. In entrambi i casi, gli Stati Uniti hanno tentato 
di costruire forze di sicurezza basate sul modello dell’US 
Army in dei Paesi in cui mancava un forte senso di identità 
nazionale. L’assenza di questo fondamentale elemento – 
scaturita dal fatto che tutti questi Paesi hanno origini in 
qualche modo legate al colonialismo, per cui sono stati 
creati senza considerare attentamente la composizione 
etnica del territorio – si scontra con l’idea di un eserci-
to professionale, per definizione fondato sulla figura del 
volontario, ovvero di colui che sceglie deliberatamente di 
battersi per una causa più alta. Questi gruppi erano com-
posti da cittadini afghani reclutati tra i clan e le tribù loca-
li da un leader carismatico. Vista l’assenza di una chiara 
struttura di comando e controllo, di un’organizzazione ri-
gorosa e di un sistema disciplinare, il tipo di combattimen-
to condotto da questi raggruppamenti armati era di tipo 
irregolare. Il sistema delle milizie, contrariamente a quello 
basato sul modello occidentale, si basava sul concetto di 
relazione personale tra il soldato e il capo della milizia: no-
nostante fosse assente una chiara struttura di comando e 
di controllo, questo tipo di modello si è rivelato, nel corso 
della storia dell’Afghanistan, molto più efficiente di quello 
dell’esercito regolare4. 

L’assenza di un chiaro senso di identità nazionale ha 
influito decisivamente sul morale e sul senso del dovere 
dei militari di Kabul, in particolare su quello degli ufficiali. 
Il dilagante fenomeno della corruzione, contro cui gli Stati 
Uniti e i loro alleati hanno puntato il dito fin dall’inizio per 
giustificare le inefficienze delle forze di sicurezza afghane, 
è strettamente legato alla carenza di un senso di attacca-
mento verso la nazione. In assenza di questo sentimento, 

3  M. Chris Mason, The Strategic Lessons Unlearned from Vietnam, Iraq, and Afghanistan: Why the Afghan National Security Forces Will Not Hold and the 
Implications for the U.S. Army in Afghanistan, United States Army War College Press, Carlisle (United States), giugno 2015
4  T.Willasey-Wilsey, Why did the Afghan Army Evaporate? Royal United Service Institute, 18/08/2021
5  J. Wood, The importance of Cohesion in the Afghan National Army to Post-Transition Afghanistan, The RUSI Journal, 157:4, 2021, pp. 42-47
6  The Choice Program (Brown University), Afghanistan and Pakistan Ethnic Groups, National Geographic, 2013

troppo spesso gli alti ufficiali dell’Ana hanno preferito 
sfruttare le risorse distribuite dal Ministero della Difesa 
per fini personali, piuttosto che per promuovere l’effi-
cienza delle forze di Kabul.
L’assenza di un forte senso di identità nazionale ha influi-
to molto negativamente sulla motivazione e sulla coesione 
delle unità afghane5. Contrariamente a quanto avviene in 
un esercito di coscritti, dove i soldati sono obbligati a im-
bracciare le armi, senza aspettarsi uno stipendio, la figura 
del volontario sceglie deliberatamente di arruolarsi. 

Senza un senso di attaccamento verso la nazione, il vo-
lontario rischia di trasformarsi in una sorta di mercenario, 
che combatte esclusivamente per lo stipendio che gli viene 
promesso dallo Stato. Motivazioni di questo genere sono 
sufficienti a garantire il funzionamento di un esercito in 
tempo di pace, o comunque di conflitto a bassa intensi-
tà, ma risultano evidentemente inadeguate a garantire la 
compattezza e lo spirito di sacrificio delle unità in caso di 
scontri più violenti. Il complesso mosaico etnico afghano 
ha rappresentato un ostacolo decisivo al processo di co-
struzione di forze moderne e professionali di stampo oc-
cidentale. L’eredità coloniale dei confini dell’Afghanistan 
ha fatto sì che, nello stesso Paese, si trovassero a convi-
vere etnie profondamente diverse e spesso anche divise 
tra loro6. La diversità etnica della popolazione afghana ha 
inciso sul funzionamento delle forze armate in almeno tre 
modi. Innanzitutto, ha generato tensioni tra i soldati e la 
popolazione dove questi operavano, soprattutto quando 
quest’ultima apparteneva a un’etnia diversa da quella dei 
militari dell’Ana. Questo tipo di problema si è verificato 
soprattutto nel sud del Paese, dove l’etnia maggioritaria 
è quella Pashtun. Nonostante i vertici militari americani 
avanzassero la retorica di un esercito rappresentativo di 
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tutte le etnie, le cose sul campo andavano diversamente. I 
Pashtun erano praticamente assenti tra le fila dell’ANA7, 
motivo per cui l’esercito afghano veniva spesso conside-
rato come «una forza di occupazione8», che era invece 
dominata, come tradizionalmente avviene in Afghanistan, 
dall’etnia tagika. La percezione delle forze dell’Ana come 
forze di occupazione ha rappresentato un ostacolo impor-
tante per Kabul nel conflitto afghano, dato che il guada-
gno del consenso della popolazione rappresentava uno 
degli obiettivi fondamentali della strategia della controin-
sorgenza9. 
La diversità interetnica ha poi inciso sull’efficienza dello 
strumento militare afghano ostacolando le relazioni tra la 
truppa e gli ufficiali. Come si è già detto, la maggior parte 
degli ufficiali dell’ANA era di etnia tagika. Questo squi-
librio tra le etnie era spesso motivo di scontri e di lotte 
fratricide tra i militari dell’ANA. Oltre a ridurre il senso 
di lealtà e di obbedienza nei confronti del proprio coman-
dante, la presenza di ufficiali di etnia diversa da quella dei 
propri uomini ha inciso in maniera negativa sulla capacità 
di comando e controllo delle unità. Vista la presenza di 
militari che parlavano lingue differenti, le difficoltà comu-
nicative erano spesso uno dei motivi principali per cui gli 
ufficiali non riuscivano a esercitare un’efficace azione di 
comando sulle loro unità10.

La dipendenza dagli americani
Viste le considerazioni esposte nella prima parte, ri-

sulta evidente come, in assenza del contributo alleato, l’e-
sercito nazionale afghano non avrebbe potuto reggere da 
solo contro un avversario che, al contrario di quanto si è 
detto per le forze di Kabul, era mosso da motivazioni mol-
to più forti e molto più grandi, per le quali era disposto a 

7  M. Chris Manson, The Strategic Lessons Unlearned from Vietnam, Iraq, and Afghanistan, p. 77
8  Al Jazeera, Can Iraq’s Fate Befall Afghanistan”, Al Jazeera, giugno 2021
9  Cfr. United States Department of the Army, FM 3-24: Counterinsurgency, U.S. Army Combined Arms Center and Fort Leavenworth, 2006
10  C. Whitlock, The Afghanistan Papers: A Secret History of the War, Simon & Schuster, New York, 2021, p. 57
11  C. Malkasian, The American War in Afghanistan: A History, Oxford University Press, New York, 2021, p. 686
12  M. Mazziotti di Celso, E.M. Brusca, La guerra più lunga: i vent’anni degli Stati Uniti in Afghanistan, Geopolitica.info, Geopolitical Brief n.31/ottobre 2021
13  J. Mason, J. Landay, Obama, in shift, says he will keep 8.400 U.S. troops in Afghanistan until 2017, Reuters, 2016

battersi fino all’estremo sacrificio11. 
Se si eccettuano i pochi reparti di forze speciali su cui po-
teva contare l’ANA, le forze di Kabul sono quasi sempre 
risultate inferiori ai Talebani12. Lo strumento militare 
afghano dipendeva in toto dal supporto militare alleato 
per combattere i suoi nemici. L’inefficacia del modello 
imposto dagli Americani non era dato solo dalla mancata 
considerazione degli aspetti culturali del paese, che, come 
si è visto, hanno contribuito in maniera decisiva all’ineffi-
cienza dei reparti, ma anche alla dipendenza degli afghani 
dalla tecnologia alleata, in particolare dal supporto aereo. 

La dipendenza delle forze di sicurezza afghane dal 
supporto aereo, divenne evidente soprattutto a partire dal 
2014. In quell’anno, quando Barack Obama, allora inten-
zionato a ritirare le forze americane presenti in Afghani-
stan, diede ordine di ridurre i raid dell’USAF, i Talebani 
cominciarono a guadagnare terreno molto rapidamente. 
Quando poi nel 2015 la città di Kunduz, capoluogo dell’o-
monima provincia, cadde per qualche giorno – prima volta 
dal 2001 – in mano talebana, Obama dovette dare ordine 
di interrompere le operazioni di ritiro13, lasciando circa 
8.000 uomini sul terreno e dando ordine di riprendere i 
raid aerei. 

Dato che il supporto americano consisteva prevalente-
mente nella condotta di Close Air Support (CAS) da parte 
dell’USAF, gli Stati Uniti dovettero mantenere in Afgha-
nistan qualche migliaio di uomini per garantire la conti-
nuità del supporto aereo. I militari afgani non divennero 
mai capaci di gestire le CAS statunitensi da soli. Questa 
particolare operazione, infatti, per essere coordinata e ge-
stita in modo corretto, richiede la presenza di personale 
specializzato sul terreno – Forward Air Controller – in 
grado di coordinarsi col pilota, indicandogli dove colpire 
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con la massima precisione possibile. Gli afghani, a causa 
del basso tasso di scolarizzazione e di alfabetizzazione, eb-
bero sempre grosse difficoltà a impiegare con efficacia la 
tecnologia americana.  
Gli Stati Uniti cominciarono, nel 2009, a costruire un’a-
viazione afghana. Essa avrebbe dovuto essere composta da 
8.000 uomini, i quali avrebbero operato principalmente 
con i velivoli d’attacco A-10 Tucano e con elicotteri di 
origine sovietica. Gli afghani, tuttavia, avevano grosse dif-
ficoltà sia nell’apprendimento della guida, sia nella gestio-
ne della manutenzione degli apparecchi, per cui, venuto 
meno il supporto statunitense, l’aviazione di Kabul si è 
rivelata poco affidabile. Peraltro, gli apparecchi impiegati 
dalle piccole forze aeree di Kabul, i Super Tucano, non 
erano i moderni caccia americani, quindi utilizzavano mu-
nizionamento più semplice, non guidato, dunque più dif-
ficile da impiegare. 

Le forze afghane non sono mai state in grado di affron-
tare con successo i Talebani in battaglia. L’imposizione di 
un modello occidentale non poteva funzionare in un Pa-
ese dalla cultura come quella afghana. Il risultato è stata 
una dipendenza dalle forze alleate, in particolare dal loro 
potere aereo. Venuto meno il supporto alleato, le forze di 
Kabul sono state sopraffatte.  

autore
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Abstract
L’esperienza afghana ha evidenziato aspetti da imple-

mentare in modo più sistematico che si sono manifestati in 
una progressiva perdita di capacità di incidere nella fase 
successiva a quella della stabilizzazione dell’area. In par-
ticolare, l’assenza di un processo di ristrutturazione della 
filiera economica ha contribuito in modo determinante alla 
mancata messa a sistema di un ciclo socio-economico fun-
zionale e interdipendente che ha anche finito per contribu-
ire al risorgere dell’insorgenza talebana e ad indebolire la 
counterinsurgency NATO. Ripensare le modalità e le fasi 
di progressivo intervento in tali scenari rappresenta quin-
di una necessità irrinunciabile per la piena realizzazione 
del NATO Comprehensive Approach per i ruolo giocato 
dall’intelligence sociale e dalle forze di polizia.

Le operazioni in Afghanistan hanno evidenziato come 
l’aspetto di messa in sicurezza di un teatro operativo e il 
conseguente rafforzamento di istituzioni governative se-
curitarie e politiche, secondo un approccio interdiscipli-
nare, non possano prescindere dall’avviare un intercon-
nesso “ciclo virtuoso della crescita”1. Tale obiettivo si 
ottiene prima di tutto individuando le reali necessità delle 

1  G. Breccia, Missione Fallita: La Sconfitta dell’Occidente in Afghanistan, il Mulino 2020, p. 97.
2  A.Sperini “Contro il terrorismo nel Sahel serve una controffensiva economica”, Formiche, 10.02.2022, disponibile su: https://formiche.net/2022/02/
sahel-terrorismo-analisi-sperini/. 
3  NATO Centre of Excellence, NATO’s Counterterrorism & Counterinsurgency Experience in Afghanistan Lesson Learned Workshop Report, 2014, p. 70.
4  D.L. Hanaga, NATO in the Crucible: Coalition Warfare in Afghanistan, 2001-2014, Hoover Institution Press 2019, p. 119.
5  Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, What We Need to Learn: Lessons from Twenty Years of Afghanistan Reconstruction, 2021, pp. 
64-66.

realtà locali e poi con interventi mirati volti a migliorare 
le condizioni di vita non solo nelle aree centrali, ma an-
che, e soprattutto, nelle aree più periferiche. In tal sen-
so, è opportuno intervenire attraverso la creazione di una 
filiera economica locale che non solo rappresenterebbe 
un momento di sviluppo socio-economico2 ma una vera e 
propria strategia omnicomprensiva di counterinsurgency, 
che si è purtroppo tardata a sviluppare, sia a livello nazio-
nale3, che a livello di Alleanza Atlantica4.

Si è inoltre rilevato come, oltre  alla collaborazione 
multi-agenzia tipica del NATO Comprehensive Approa-
ch, sia decisiva anche la conoscenza del territorio, degli 
usi e dei costumi locali e delle necessità economiche della 
comunità.  Attraverso il dialogo fra la popolazione locale e 
le forze di intervento occorre operare attraverso una “in-
telligence sociale”, che si definisca come utile strumento 
di conoscenza per supportare la prestazione delle missioni 
di cooperazione civile-militare (CIMIC). Generare legitti-
mazione per mezzo di azioni di sostegno civile non solo 
contribuisce a stabilizzare progressivamente l’area delle 
operazioni ma contribuisce, nel lungo periodo, a rafforza-
re la governance dei sistemi politici nazionali5. La raccolta 
e l’analisi informativa che presti la dovuta attenzione alle 

L’importanza strategica della creazione di un ciclo 
economico locale e funzionale all’interno 

del NATO Comprehensive Approach e il ruolo 
dell’intelligence sociale

Francesco ConTi, Andrea SPerini
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dinamiche socio-culturali si determina come un momento 
fondamentale per la successiva fase di fornitura di servizi 
essenziali alla popolazione locale. Il momento dell’inclu-
sione economica rappresenta una base fondamentale per 
il riassetto della società civile e, proprio a tal fine, è neces-
saria un’azione d’intelligence6 dedicata per fare in modo 
che i fondi della Comunità Internazionale e/o le energie 
del personale impegnato sul campo possano contribuire 
ad un sistema economico interconnesso e funzionale alle 
varie realtà locali. 

In questo caso l’operato italiano attraverso il Provin-
cial Reconstruction Team (PRT) di Herat ha segnato il 
passo, attraverso la messa a sistema di un proficuo dialogo 
con i locali e il loro coinvolgimento in attività di sviluppo 
economico che hanno avuto un benefico impatto sulla co-
munità, secondo uno schema di impiego di manodopera e 
imprese native dell’area7, portando al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione civile8. Un’esperienza 
positiva che, tuttavia, ha mancato di una messa a sistema 
rispetto all’intero impianto d’intervento in Afghanistan. 
Il rafforzamento strategico delle operazioni necessita di 
una progressiva acquisizione di consenso da parte della 
popolazione locale. La fiducia ottenuta grazie all’opera 
di CIMIC, se da una parte genera consenso e limita la ca-
pacità di penetrazione da parte di attori non statuali osti-
li, dall’altro implementa anche la capacità di assunzione  
informativa per le operazioni di contro-terrorismo per  
neutralizzare obiettivi prioritari attraverso mirate opera-
zioni cinetiche9. Del resto, è attraverso la capacità di agire 

6  F. Ledwidge, Losing Small Wars: British Military Failure in the 9/11 Wars, Yale University Press 2017, p. 231
7  Supra nota 1, pp. 99-101
8  Ministero della Difesa, “Afghanistan: chiude il Provincial Reconstruction Team di Herat”, 25 marzo 2014, disponibile su https://www.difesa.it/Primo_
Piano/Pagine/ChiudePRTdiHerat.aspx.
9  S. Naylor, Relentless Strike: The Secret History of Joint Special Operations Command, St. Martin’s Press 2015, pp. 265-266.
10  The United States Army and Marine Corps, The U.S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual, 2007, p. 92.
11  M. T. Flynn et al, Fixing Intel: A Blueprint for Making Intelligence Relevant in Afghanistan, Center For a New American Security, 2010, p. 12.
12  S. Fantigrossi, Afghan Narcoterrorism: The Problem, its Origins, and Why International Law Enforcement Should Fight It, Syracuse University 2015, p. 27.
13  B.R. Rubin, Afghanistan: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press 2020. p. 221.
14  Presidenza del Consiglio dei Ministri Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, Relazione sulla Politica dell’Informazione per la Sicurezza, 
2010, p. 29.
15  C. Bertolotti, Afghanistan Contemporaneo Dentro la Guerra più Lunga, Start Insight 2019, p. 160.

dell’intelligence calibrata su di un approccio olistico tra 
militare e civile, valorizzata dal NATO Comprehensive 
Approach che si definisce quella base funzionale che porta 
a interpretare l’ambiente in cui si viene ad operare10, in-
clusa la mutevole identità o l’ubicazione degli stessi ele-
menti ostili. L’esperienza afghana ha chiaramente definito 
l’importanza del flusso informativo “dal basso verso l’al-
to”11, alimentato dal personale impegnato a livello locale, 
a diretto contatto con la popolazione. In questo senso, il 
NATO Comprehensive Approach sembra aver sofferto 
per quanto riguarda la creazione di una filiera economica 
che fosse immediatamente fruibile dalle comunità locali, 
interconnessa e funzionale alle immediate esigenze. Al 
riguardo, citando la strategia britannica, se è stato apprez-
zabile il tentativo dell’eliminazione dell’oppio in cambio 
di un versamento di denaro a favore dei singoli contadini12 
non si è parallelamente investito su di una strategia eco-
nomica di medio-lungo periodo che consentisse di strut-
turare soluzioni economiche permanenti13. Non si è quin-
di riusciti ad arginare il largo consenso di parte dei locali 
rispetto ai talebani che potevano garantire un processo 
economico sostenuto con le coltivazioni di oppio14, dando 
la percezione di tutelare un’economia locale15, illegale ma 
reale, che garantiva sussistenza.

La lesson learned dovrebbe portare a ripensamenti 
rispetto le pianificazioni strategiche per scenari in cui le 
operazioni di counterinsurgency e nation-building deb-
bano fare i conti con la pervasiva presenza di illeciti cicli 
economici, utilizzati dalle organizzazioni terroristiche per 
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acquisire consenso locale e una grande capacità di azio-
ne.  Si pensi alla regione del Sahel. Anche in questo caso 
le organizzazioni jihadiste sono nelle condizioni di gestire 
spazi geografici e sociali16 attraverso i quali stendere l’ille-
cita filiera che garantisce importanti profitti economici17 
e consente di penetrare il tessuto sociale, anche tramite il 
reclutamento di giovani del luogo, alla ricerca di un faci-
le guadagno. Quest’ultimo aspetto si definisce come una 
criticità ad alto livello di rischio per le eventuali operazioni 
sul campo.

L’importanza delle forze di polizia nel processo di 
costituzione di una filiera economica locale

L’esperienza afghana ha anche dimostrato come la sta-
bilizzazione non possa prescindere dalle forze di polizia 
locali. Una forza di polizia ben addestrata, basata su una 
struttura diffusa e allineata alle esigenze dei civili rappre-
senta un valido supporto per le organizzazioni internazio-
nali impegnate nel nation-building. Inoltre, la funzione 
delle polizie locali potrebbe interagire con quella eco-
nomica, attraverso una dedicata attività di protezione del 
ciclo economico localizzato. Si è inoltre evidenziata una 
non piena interazione tra forza di polizia e popolazione 
locale: non sono stati infatti rari i casi  in cui per soddi-
sfare il bisogno primario di sicurezza, principalmente 
nelle aree periferiche del paese, talune comunità hanno 
preferito rivolgere le proprie istanze ai Talebani piuttosto 
che  alla Comunità Internazionale18. Un processo, quello 
dell’adesione ai bisogni primari che i Talebani sono stati 

16  A.Sperini, Gli spazi del terrorismo in Il futuro del terrorismo di matrice jihadista, Ledizioni, 2021, pp.141-149.
17  Fondazione ICSA, Terrorismo, Criminalità e Contrabbando: Gli affari dei jihadisti tra Medio Oriente, Africa ed Europa, Rubbettino 2019, p. 309.
18  Supra nota 15, p. 83.
19  K. Taneja, “From ‘Night Letters’ to the Internet: Propaganda, the Taliban and the Afghanistan Crisis”, Global Network on Extremism & Technology, 16 
agosto 2021, disponibile su https://gnet-research.org/2021/08/16/from-night-letters-to-the-internet-propaganda-the-taliban-and-the-afghanistan-crisis/.
20  A.G. Shivamurthy, Mobilising to a Victorious Insurgency: Locating Identity, Grievance, and Greed in the Taliban’s Strategy, Observer Research Foundation 
2022, p. 11.
21  Supra nota 5, p. 67.
22  A. Giustozzi, The Taliban at War: 2001-2018, Hurst 2019, p. 239.
23  L. Zambernardi, Counterinsurgency’s Impossible Trilemma, The Washington Quarterly, 2010, p. 21.
24  EUROGENDFOR, “ISAF (2009 – 2014)”, disponibile su https://eurogendfor.org/eurogendfor-afghanistan/.
25  Corte dei Conti Europea, Relazione speciale – La missione di polizia dell’UE in Afghanistan: risultati disomogenei, 2015, p. 22.
26  M. Skinner, Counterinsurgency and State Building: An Assessment of the Role of the Afghan National Police, Democracy and Security, 2008, p. 292

in grado di sfruttare attraverso un’efficace propaganda19 
e sulla capacità di fornire risposte anche economiche, 
seppur illecite, nelle aree più remote del paese, rivendi-
cando al contempo il ruolo di  protettori della sicurezza 
economica degli afghani20. Inoltre, episodi di corruzio-
ne ed estorsione dell’Afghan National Police21, in teoria 
preposta a tutelare lo stato di diritto all’interno del paese, 
hanno determinato un calo della fiducia dei cittadini nei 
confronti delle istituzioni, portando quest’ultimi anche ad 
aderire all’agenda talebana22. Come evidenziato dalle mo-
derne teorie di counterinsurgency23, ottenere il consenso 
della popolazione locale è fondamentale per una strategia 
di successo. Inoltre, appare evidente come il processo 
di ristrutturazione delle forze di polizia locali, in area di 
crisi, rappresenti un tassello fondamentale del nation-bu-
ilding. Nell’esperienza afgana l’Italia ha contribuito, con 
personale dell’Arma dei Carabinieri, sia alla European 
Union Police Mission in Afghanistan (EUPOL), che ad 
Eurogendfor24. Entrambe hanno operato principalmen-
te a Kabul ed Herat, determinando un minor focus nelle 
provincie meridionali, dove l’intensità dell’azione taleba-
na avrebbe richiesto la presenza di forze di polizia loca-
li adeguatamente formate e che fossero presenti anche a 
livello capillare. Tale approccio ha limitato un ulteriore e 
potenziale sistema di impiego strutturato della polizia lo-
cale nell’ottica di raccolta e analisi di intelligence sul piano 
locale25, aspetto fondamentale nell’ambito dell’attività di 
counterinsurgency26. Ancora una volta lo scollamento tra 
centro e periferia ha inciso negativamente sul ripristino 
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del sistema di polizia afghano.
L’esperienza afghana di NATO e UE ha certamente 

portato degli immediati benefici che, tuttavia, nel lungo 
periodo non hanno potuto resistere alle contingenze geo-
politiche dell’area. In particolare, sono state evidenti le cri-
ticità di una strategia che nel tempo non è stata sostenuta 
da una contestuale crescita della filiera economica, aspet-
to irrinunciabile per definire i nuovi caratteri di un funzio-
nale stato sociale. L’implementare processi di costruzio-
ne economica, basata su approcci locali e interconnessi al 
fine di mettere a sistema gli assetti relazionali tra comunità 
locali, rappresenta non solo un valore aggiunto, ma una 
base concreta sulla quale definire, progressivamente, uno 
strutturato modello di sicurezza, che passa anche per la 
creazione di una professionale forza di polizia locale.
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Abstract
Le operazioni militari contemporanee e future si svol-

gono e si svolgeranno in ambienti sempre più complessi, 
caratterizzati dalla  presenza di molteplici organizzazio-
ni sia civili sia umanitarie. Diventa quindi fondamentale 
gestire in modo funzionale la relazione tra tutti gli attori 
coinvolti. Le attività della NATO sono sempre state ca-
ratterizzate da un uso prevalentemente cinetico dello stru-
mento militare. Al contrario, l’esperienza afghana registra 
una significativa implementazione dello strumento CIMIC 
sia in termini di numero di progetti che di quantità di fondi 
allocati. È dunque di tutta evidenza che la NATO abbia 
intrapreso un processo di evoluzione: il vero quesito è in 
cosa si trasformerà nel breve-medio termine. L’Alleanza 
Atlantica è sopravvissuta per 72 anni grazie al suo costan-
te adattamento. Questo cambiamento di postura la spinge 
inevitabilmente ad avvicinarsi a posizioni comuni a quelle 
di altre organizzazioni internazionali, Unione Europea in 
primis. Il progressivo disimpegno statunitense, culminato 
con l’affrettato ritiro dall’Afghanistan, costringe l’UE a ri-
considerare le sue politiche estere e di difesa. L’esperienza 
afghana della NATO può fornire complessivamente un 
valido punto di partenza per la ristrutturazione di queste 
politiche, ma non bisogna dimenticarne altre che costitui-
scono una vocazione naturale dell’UE e dell’Italia in parti-
colare: quella degli EU Battlegroups. Poiché la CIMIC ita-

1  NATO military policy on civil-military cooperation, MC 411/1Cong. 2001.
2  Allied joint doctrine for civil-military cooperation, AJP-9 Cong. 2003.
3  In ambito militare, indica una capacità che aumenta significativamente il potenziale di successo della missione.  Council of the European Union and EU 
Military Staff, 11-7-2008.
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede260410euconceptcimic_/sede260410euconceptcimic_en.pdf
4  Civil-Military Cooperation Centre of Excellence. CIMIC handbook, 4° ed, 2020. https://www.handbook.cimic-coe.org/

liana rappresenta un modello di successo, l’Italia potrebbe 
emergere con un peso maggiore in queste nuove dinamiche 
europee. La ricerca si basa su dati ricavati da protocolli e 
relazioni ufficiali.

L’Afghanistan registra un incremento delle attività 
CIMIC della NATO

La NATO sviluppa nel 2001 un concetto unitario di 
cooperazione civile-militare chiamato NATO Civil Mili-
tary Cooperation, definito “coordinamento e coopera-
zione, a sostegno della missione, tra il comandante della 
NATO e gli attori civili1”. Il principio del primato della 
missione, fissato dalla dottrina Allied Joint Publication 92 
(Ajp-9) promulgata nel 2003, è esplicitamente replica-
to da altri documenti che regolano la condotta della cel-
lula Cimic nelle missioni NATO. La CIMIC è utilizzata 
come un force multiplier3 ed inoltre ha il potenziale per 
agire sulla percezione della popolazione locale riguardo 
le operazioni NATO, permettendo la force protection4. 
L’Afghanistan testimonia un incremento di operazioni 
di questo genere. Per capire se e quanto questo cambio 
di postura possa riorientare la NATO è necessaria una 
premessa, ossia che non è possibile dare una valutazione 
“globale”: bisogna selezionare una determinata area e un 
determinato arco temporale per verificare la performance 
del progetto CIMIC. A supporto della tesi di questo arti-

Il ruolo della Civil-Military Cooperation  
negli orientamenti della NATO verso l’UE

Irene CeConello
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colo, viene preso come riferimento il Train Advise Assist 
Command – West (TAAC – West) in Afghanistan per il 
periodo della missione Resolute Support, ossia dal 2015 
al 2021. Durante questo periodo aumentano infatti sia 
l’expenditure che il numero di progetti: lo Stato Maggiore 
della Difesa (SMD) tramite il Comando Operativo di ver-
tice Interforze (COI) attribuisce complessivamente all’at-
tività CIMIC € 2.060.000 nel 2015 € 2.100.000/anno 
nel periodo 2016-2020. In particolare, all’attività CIMIC 
al TAAC – West € 200.000 nel 2015, € 160.171 nel 
2016 e € 140.000/anno nel periodo 2017-20205. Il nu-
mero dei progetti, seppur altalenante è comunque un dato 
da prendere nella dovuta considerazione: nel 2016 sono 
16, nel 2017 scendono a 13, nel 2018 sono 14. Il 2019 
registra un picco fino a 24 che flette a 17 nel 20206.

Come si declina questo riorientamento nei rapporti 
con l’UE? 

La NATO e l’UE cooperano su questioni di interesse 
comune: condividono la maggioranza dei membri, pro-
muovono gli stessi valori e affrontano minacce e sfide si-
mili7. Tra il 1989 e il 1991 la svolta nella politica globale 
elimina di fatto la minaccia sovietica, la raison d’être della 
NATO. Negli anni a seguire, l’Alleanza venne comunque 
riconosciuta come indispensabile: è l’unico garante di un 
legame transatlantico ed uno spazio di sicurezza unito. Il 
cambiamento di posizione NATO nell’arena internaziona-
le è anche mostrato dal progressivo esodo del suo sponsor 
principale. Gli Stati Uniti del Presidente Biden preferisco-

5  Le cifre sono riportate nella Relazione sullo Stato Della Disciplina Militare e sullo Stato Dell’organizzazione Delle Forze Armate dei rispettivi anni.
6  Idem
7  Di particolare rilevanza sono gli Accordi Berlin Plus, che permettono di sostenere militarmente le operazioni guidate dall’UE in cui la NATO nel suo insieme 
non è coinvolta.
8  Moller, S. B., & Rynning, S. Revitalizing transatlantic relations: NATO 2030 and beyond. 44(1), pp.177-197, 2021. doi:101080/016366
0X.2021.1896133
9  B. Plett Usher, Ukraine conflict: Why Biden won’t send troops to Ukraine, BBC, 25-2-2022. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60499385
10  E. Gross. EU and The Comprehensive Approach. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, DIIS, 2008.https://www.diis.dk/files/media/
publications/import_efter1114/r2008-13_eu_and_the_comprehensive_approach.pdf
11  European Council. European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World. 2003. https://www.consilium.europa.eu/media/30823/
qc7809568enc.pdf
12  M. Ortega, ‘Military Intervention and the European Union’, Chaillot Papers No. 45, Paris: European Union Institute for Security Studies EU, 2001
13  UN DPKO and UN DFS. Policy on Civil-Military Coordination in UN Integrated Peacekeeping Missions (UN-CIMIC). 2010.

no infatti concentrarsi su questioni interne piuttosto che 
impegnarsi in operazioni estere sotto il vessillo NATO8.

 Dato il dispiegamento di IFOR e KFOR durante i 
conflitti nell’ex-Yugoslavia, ci si sarebbe aspettati una 
maggiore assertività per difendere il backyard europeo. 
Eppure, a fronte della crisi ucraina, tale convinzione risul-
ta essere affrettata: la NATO sembra titubante a interveni-
re con capacità militari9. A fronte di queste evidenze l’UE 
non può più contare solo sull’ombrello protettivo NATO 
o, per meglio dire, americano: si rende invece necessario 
lo sviluppo di una difesa autonoma che valorizzi i suoi pun-
ti di forza. Tra i numerosi attori che operano nell’arena 
della sicurezza internazionale, l’Unione è un unicum che 
combina strumenti civili e militari10; la European Security 
Strategy (ESS) incoraggia inoltre una volontà maggiore di 
integrare le risposte militari in un quadro essenzialmente 
civile11. Questa volontà di integrazione potrebbe  essere 
interpretata come una rottura dell’identità dell’UE come 
“potenza civile12”, apre invece  all’opportunità di dare 
vita  ad una strategia multidimensionale di risposta alle 
crisi e alla prevenzione dei conflitti.  La visione dell’UE 
in materia di CIMIC è complessa in quanto comprende 
due prospettive diverse e apparentemente incompati-
bili. Mentre a livello dottrinale il concetto della CIMIC 
europea ed atlantica presenta diversi punti di contatto, a 
livello operativo pone l’enfasi sulla protezione dello spa-
zio umanitario13, riprendendo la dottrina delle Nazioni 
Unite. Uno degli esempi più recenti di questo modello 
comportamentale nelle missioni militari guidate dall’UE è 
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EUNAVFOR MED, che vede una componente CIMIC di 
liaison con le organizzazioni civili14. Durante il Comitato 
Militare dell’Unione Europea15, sono stati a più riprese 
menzionati gli EU Battlegroups16, che potrebbero rivelar-
si una componente cruciale per la politica di sicurezza e 
difesa dell’Unione. Dal punto di vista teorico questi asset 
rappresentano un’ottima premessa: garantiscono la resi-
lienza UE e, soprattutto, una maggiore autonomia. Tutta-
via, non sono mai stati impegnati sul campo: la riluttanza 
a prestare sostegno politico ed economico all’intervento 
militare dimostra che gli stati membri sono disposti a im-
pegnarsi in teoria, ma non in pratica17.

Cosa può fare l’Italia nell’ambito della CIMIC per in-
fluenzare i rapporti NATO-UE?

Il contributo delle Forze Armate italiane all’estero è 
valutato molto positivamente nei consessi multinaziona-
li, sia a livello ONU che NATO ed UE, in particolare per 
quanto riguarda il peacekeeping18 la Cimic italiana rappre-
senta un modello di successo. Il NATO Rapid Deployable 
Corps (NRDC-ITA), con sede a Solbiate Olona, è un team 
di 2.000 persone civili e militari provenienti da 15 paesi 
che ha più volte dimostrato le proprie qualità nel teatro 
afghano, e “rappresenta la punta di diamante del model-
lo italiano della smart defence19”. Il Multinational CIMIC 
Group (MNCG), con sede a Motta di Livenza, non è solo 
un centro di formazione, ma è anche l’unica realtà opera-
tiva, a livello reggimento dell’intera NATO, specializzata 

14  M. Renna, Il polo internazionale e interforze per la Cooperazione Civile-Militare, Rivista dello Stato Maggiore della Difesa. 2017.
https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/Periodico_2017/Documents/Numero4/ID_4_2017_ridotto.pdf
15  Council of the EU. “European Union Military Committee (EUMC), EU chiefs of defence, 19 May 2021”https://
w w w . c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / e n / m e e t i n g s / f a c / 2 0 2 1 / 0 5 / 1 9 / ? u t m _ s o u r c e = d s m s - a u t o & u t m _ m e d i u m = e m a i l & u t m _
campaign=European+Union+Military+Committee+(EUMC)%2c+EU+chiefs+of+defence
16  “Unità militari multinazionali progettate per essere uno strumento politico per l’Ue e comprendono un’unità Cimic”, Civil-Military Cooperation Centre of 
Excellence. CIMIC handbook, 4° ed, 2020. https://www.handbook.cimic-coe.org/
17  A. Barcikowska, EU Battlegroups – ready to go?, European Union Institute for Security Studies, 2013, https://web.archive.org/web/20150710174251/
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_40_EU_Battlegroups.pdf
18  N. Ronzitti, C. Ruffa, L’Italia nelle missioni internazionali: problematiche operative e giuridiche, n. 104, 2014. https://www.parlamento.it/application/
xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0104App.pdf
19  A. Picasso, NATO e smart defense: un ruolo da protagonista per l’Italia?, ISPI, 06-11-2013, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/nato-e-smart-
defense-un-ruolo-da-protagonista-litalia-9364
20  M. Renna, Il polo internazionale e interforze per la Cooperazione Civile-Militare, Rivista dello Stato Maggiore della Difesa, 2017.
https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/Periodico_2017/Documents/Numero4/ID_4_2017_ridotto.pdf

in Cooperazione Civile e Militare20. In quanto referente 
nazionale CIMIC, addestra le truppe specializzate che 
operano in diversi contesti internazionali, tra cui il Libano 
come parte della missione United Nations Interim Force 
in Lebanon (UNFIL) e la Somalia, parte dell’operazione 
europea EUTM Somalia. L’Italia, paese appartenente sia 
alla NATO che all’UE, può quindi emergere con maggiore 
rilevanza in queste nuove dinamiche che si presentano. 

Conclusioni
La NATO si riorienta verso un atteggiamento non 

combat, sposa una posizione più simile all’UE attraverso 
un posturing più “civile” rispetto a quello a cui gli osser-
vatori internazionali sono stati abituati. Al contrario, l’UE 
si ricalibra ostentando un rinnovato dinamismo tradizio-
nalmente riservato alla NATO: interventismo militare e di-
plomatico. In particolare, lo strumento Cimic viene utiliz-
zato come supporto per orientarsi verso il combat. Risulta 
quindi necessario un lavoro di rafforzamento della politica 
di sicurezza e di difesa dell’UE. Si sta andando incontro 
a due opzioni: le due organizzazioni possono trovare un 
punto d’incontro e collaborare per la gestione di temati-
che comuni – presenti e future – di comune interesse. In 
particolare, si nota l’assenza NATO nel fianco Sud, dove 
invece UE ed Italia sono presenti nel Sahel attraverso le 
European Union Training Mission (EUTM). Un accordo 
NATO-UE più ampio potrebbe rafforzare il ruolo dell’UE 
nell’affrontare le preoccupazioni di stabilizzazione del 
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Nord Africa e del Sahel: la NATO potrebbe delegare la le-
adership strategica del fianco meridionale a un attore eu-
ropeo21. È anche possibile la creazione di un’Agenda 
strategica UE che abbia punti di contatto con l’Agenda 
NATO, per formare una nuova partnership basata su una 
visione condivisa e una chiara divisione delle responsabi-
lità.
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Abstract
La caduta di Kabul, con il ripiegamento delle forze 

occidentali dall’Afghanistan, ha segnato un momento di 
svolta nella politica internazionale. La ventennale espe-
rienza afghana ha avuto – e verosimilmente continuerà ad 
avere – vaste e profonde ripercussioni sull’approccio della 
Comunità internazionale alla gestione delle crisi. Nell’am-
bito di questo scenario, l’Unione europea (UE) rispon-
de conferendo nuovo slancio e vigore al già consolidato 
proposito di raggiungere la c.d. “autonomia strategica”. 
A tal fine, Bruxelles mette in campo diverse progettualità 
e risorse per rafforzare le proprie capacità operative, tec-
nologiche e industriali nel settore della difesa. Partendo 
da tali premesse, il presente articolo intende concentrarsi 
sull’impatto che la vicenda afghana ha avuto sulle poli-
tiche dell’Unione, analizzando in particolare l’eventuale 
slancio “propulsivo” che tale crisi potrebbe imprimere al 
processo d’integrazione europea nell’ambito della difesa 
comune. In questa prospettiva, l’analisi prenderà in esa-
me i più recenti sviluppi e iniziative avviate nello specifico 
ambito di ricerca, con un focus sullo Strategic Compass e i 
rapporti con la NATO, mettendole quindi a sistema con il 
contesto geopolitico generato dalla chiusura del Teatro af-
ghano e proponendone, infine, una breve lettura in termini 
di prospettive future.

1  cfr. D. Moro, Verso la difesa europea. L’Europa e il nuovo ordine mondiale, il Mulino, Bologna 2018.
2  cfr. P. Morillas, “Afghanistan, AUKUS and European Strategic Autonomy”, JOINT Briefs, n. 4, JOINT, ottobre 2021 (https://www.iai.it/sites/default/
files/joint_b_4.pdf).

Introduzione
Le numerose crisi che hanno colpito in maniera più o 

meno diretta il Vecchio continente nei primi due decenni 
del XXI secolo, pur destabilizzando l’ordine mondiale, si 
sono rivelate un inatteso volano per il processo di integra-
zione europea, con tutto il suo portato di sfide e opportu-
nità – soprattutto per la difesa comune1. L’impossibilità 
di gestire a livello esclusivamente nazionale fenomeni che 
travalicano l’idea stessa di confine fisico o politico, ac-
compagnata dalla contestuale inadeguatezza delle attuali 
strutture unionali a sostituirsi tout court all’azione degli 
Stati – tendenzialmente refrattari a cedere maggiori quote 
di sovranità in settori sensibili come la sicurezza e la di-
fesa – si è fatta pressante in questi ultimi anni, a partire 
dalla crisi migratoria libica, siriana, ucraina e, per quanto 
qui di interesse, afghana2. A causa della complessità della 
propria architettura istituzionale e agli stretti margini di 
negoziato intergovernativo al quale i Trattati rimettono il 
governo della politica estera, di sicurezza e di difesa co-
mune – vincolando gran parte delle decisioni alla soglia 
dell’unanimità – sono evidenti le serie conseguenze in 
termini di prontezza operativa e ambizione strategica. 

Opportunità e crisi: l’esperienza afghana
L’eterogeneità degli interessi in gioco e la comples-

sità del coordinamento tra l’UE e la NATO, in mancanza 
di una strategia  condivisa alla base dell’azione degli Stati 

Esperienza afghana:  
impatto e prospettive per la difesa europea
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europei e di una comune struttura operativa per imple-
mentarla, avrebbero condizionato l’esito stesso dell’inter-
vento occidentale in Afghanistan. In altre parole: se l’UE 
«avesse voluto partecipare seriamente all’obiettivo del na-
tion-building, influenzando l’alleato americano attraverso 
un contenuto più concreto a questo aspetto della presenza 
occidentale, avrebbe dovuto dare un contributo maggio-
re anche per la parte militare»3. L’UE in effetti disponeva 
di strumenti normativi e capacità economiche per contri-
buire in maniera più importante allo sforzo complessivo, 
nonché delle potenziali risorse militari. Il constatare tali 
difficoltà ha però impresso nuovo slancio alla riflessione, 
ravvivando le progettualità e il dibattito in direzione di una 
maggiore integrazione nel campo della Difesa e rendendo 
impellente la necessità di snellire il processo decisionale 
dotando l’UE di adeguati strumenti operativi.

La difesa comune. Sviluppi
L’art. 24, c. 1 del Trattato sull’Unione europea 

(TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, entrato 
in vigore nel 2009, attribuisce espressamente all’Unio-
ne la competenza per «la definizione progressiva di una 
politica di difesa comune che può condurre a una difesa 
comune»4. Su tale base giuridica, in questi ultimi anni si 
sono registrati diversi sviluppi degni di nota. Un primo 
esempio è stato l’ampliamento delle funzioni di comando 

3  cfr. D. Moro, “Afghanistan: un fallimento dell’UE, non della NATO”, Commenti, n. 227, Centro Studi sul Federalismo,03/09/2021 (https://www.
csfederalismo.it/images/CommentoCSF227_Afghanistan-Moro_03.09.2021.pdf).
4  Trattato Unione Europea (versione consolidata), Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 26/10/2012, art. 24, c. 1: «La competenza dell’Unione in materia 
di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione 
progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune» (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-
b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF).
5  EEAS, “The Military Planning and Conduct Capability (MPCC)”, Common Security and Defence Policy (CSDP) structure, instruments, agencies, EEAS 
website, novembre 2018 (https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mpcc_factsheet_november_2018.pdf).
6  EDA, 2020 CARD Report. Executive Summary, EDA website, 20/11/2020 (https://eda.europa.eu/docs/default-source/reports/card-2020-executive-
summary-report.pdf).
7  cfr. Id., EDA Defence Data 2019-2020, EDA website, 06/12/2021 (https://eda.europa.eu/publications-and-data/brochures/eda-defence-
data-2019-2020). 
8  cfr. European Commission (EC), “The European Defence Fund (EDF)”, EU Defence Industry, EC website (https://ec.europa.eu/defence-industry-space/
eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en).
9  cfr. Consiglio dell’UE., “Decisione (PESC) 2017/2315”, Bruxelles 11/12/2017, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 14/12/2017 (https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2315).
10  cfr. Id., “Outcome of the Council meeting”, 3826th Council meeting Foreign Affairs, Bruxelles 15-16/11/2021 (https://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST-13934-2021-INIT/en/pdf).

e controllo della Military Planning and Conduct Capabili-
ty (MPCC) – per ora limitata alle missioni non-executive, 
che già del 2018 aveva la responsabilità «to be ready also 
to plan and conduct one executive military operation of 
the size of an EU Battlegroup»5. Un ulteriore esempio di 
questi processi di sviluppo è la conclusione, nel novembre 
2020, del primo ciclo della Coordinated Annual Review 
on Defence (CARD), che ha individuato 55 opportunità 
di cooperazione ed evidenziato punti di forza e fragilità 
della difesa europea, tra cui una persistente «frammenta-
zione» e «mancanza di coerenza» in alcuni settori6 – con-
dizione che sembra confermata anche dai dati sulle spese 
militari raccolti dalla European Defence Agency (EDA): 
a fronte di un generale e costante aumento (198 miliar-
di di euro nel 2020), si evince una relativamente scarsa 
propensione agli investimenti collaborativi tra i 26 mem-
bri dell’Eda, soprattutto in ricerca e tecnologia7. Vi sono 
poi l’attivazione dello European Defence Fund (EDF) 
nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, 
con una dotazione di quasi 8 miliardi di euro8, e l’avvio 
della seconda fase iniziale (2021-2025) della Permanent 
Structured Cooperation (PESCO) – particolare forma di 
“cooperazione rafforzata” prevista già dal Trattato di Li-
sbona, ma costituita soltanto nel 20179 – che è stata ag-
giornata con una nuova tornata di progetti dal Consiglio 
UE del 16 novembre 202110. Tra gli sviluppi più signi-
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ficativi spicca altresì l’approvazione della European Pe-
ace Facility (EPF)11, entrata in vigore il 22 marzo 2021, 
che consente di finanziare, con fondi stanziati dagli Stati 
membri, «tutte le sue azioni esterne con implicazioni nel 
settore militare o della difesa» rientranti nella PESC (circa 
5 miliardi di euro nel periodo 2021-2027)12. E infine, a 
compimento dell’ampia e diversificata serie di innovazioni 
messe in atto dall’UE, l’elaborazione di una vera e propria 
“cultura strategica” comune sulla base dello Strategic 
Compass, con lo scopo di promuovere una «clear politi-
cal-strategic guidance on the EU approach to security and 
defence in the next 5 to 10 years, and to step up the EU’s 
role as global security provider»13.

Strategic Compass, Europa e NATO 
In tale contesto lo Strategic Compass, delineatosi nel-

le fasi finali della missione in Afghanistan, emerge come 
l’iniziativa al tempo stesso più promettente e problemati-
ca, data la difficoltà di sintetizzare in un solo documento 
interessi nazionali, spesso eterogenei. Sulla scia dell’espe-
rienza afghana, gli esperti14che hanno collaborato alla ste-
sura dello Strategic Compass hanno optato per una difesa 
europea complementare alla NATO, che garantisca capa-
cità di operare quale “security provider” ad ampio spettro 
e specializzi l’UE nei propri settori di maggiore interesse 
strategico. Lo Strategic Compass, concepito in sinergia 
con il nuovo NATO Strategic Concept, renderà potenzial-
mente operativi gli obiettivi e i mezzi a disposizione della 
EU Global Strategy, e quindi della politica, nella gestione 
delle crisi, nella resilienza, nelle capacità e nelle partner-
ship. L’UE si doterà per la prima volta di un documento 

11  cfr. Consiglio europeo, Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) – Conclusioni (https://www.consilium.europa.
eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf).
12  Consiglio dell’UE, “L’UE istituisce lo strumento europeo per la pace”, Comunicati stampa, 22/03/2021 (https://www.consilium.europa.eu/it/press/
press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-peace-facility/).
13  Id., “Outcome of the Council Meeting”, cit.
14  Il Cap. Laris Gaiser è stato membro, in qualità di esperto, dei working group di preparazione dello Strategic Compass.
15  v. Aspenia, Il pericolo di un “decoupling” transatlantico, Aspenia website 27/01/2015 (https://aspeniaonline.it/articolo_aspenia/il-pericolo-di-un-
decoupling-transatlantico/).
16  cfr. D. Moro, “Afghanistan: un fallimento dell’UE, non della NATO”, cit.

che delinea le minacce esterne, proponendo una strategia 
per gestire in maniera decisa, rapida e flessibile le crisi 
fuori dai suoi confini, per sviluppare una protezione dina-
mica dalle minacce ibride, per istituire una difesa spaziale 
comune, per contrastare la guerra cognitiva e per inte-
grare maggiormente le proprie industrie della difesa sulla 
base di investimenti strategici coordinati. Qualora il docu-
mento dovesse essere implementato nello spirito con cui è 
stato scritto e proposto ai governi dai suoi redattori, l’UE 
ne uscirebbe rafforzata quale pilastro europeo del legame 
transatlantico, dando vita a un sistema di sicurezza attento 
al principio di sussidiarietà e capace, grazie all’importanza 
rivolta nello Strategic Compass alla gestione delle crisi, di 
legittimare il desiderio di maggiore autonomia strategica 
agli occhi degli Alleati. Un’autonomia che, piuttosto del 
temuto decoupling, rappresenterebbe la migliore messa a 
frutto delle lezioni apprese dalla crisi afghana e da oltre 
vent’anni di sfide securitarie15.

Conclusioni
In Afghanistan l’UE ha mancato l’occasione di colma-

re il “gap capacitivo” tra intervento militare e ricostruzio-
ne/stabilizzazione delle istituzioni civili, oltre a quella di 
contribuire in maniera più importante da un punto di vista 
strettamente militare, mobilitando ad esempio i propri, 
mai utilizzati Battlegroups16. L’Unione avrebbe infatti po-
tuto agire sia quale ordinario “security provider”, sia at-
traverso formule più innovative, quale lo stability policing, 
soprattutto nel capacity-building and development delle 
controparti locali. Formule consolidate dall’esperien-
za maturata dall’UE nei diversi Teatri Operativi, sia con 



161

Call for papers

missioni militari, come in Bosnia-Erzegovina (EUFOR 
Althea), che civili, come in Kosovo (EULEX Kosovo). La 
gestione delle crisi oggi richiede un approccio diversifica-
to, multidimensionale, che comprenda e complementi tra 
loro – in una prospettiva olistica – le componenti militari, 
civili e di polizia. A questo scopo lo Strategic Compass, 
ma anche le già sperimentate collaborazioni instaurate 
nell’ambito della PESCO e dell’EDA, a cui si aggiungo-
no diverse forme di cooperazione extra ordinem, tanto a 
livello multilaterale, quali la Gendarmeria Europea o l’I-
niziativa Europea di Intervento (IEI), quanto bilaterale, 
come il recente “Trattato del Quirinale” firmato tra Ita-
lia e Francia17. Se è pur vero che l’unione monetaria si è 
dimostrata insufficiente a realizzare l’unione politica18, la 
difesa comune potrebbe tornare, dopo il fallimento della 
CED nel 1954, a farsi motore dell’ambizioso progetto 
unitario. E in questo processo l’Italia, quale membro fon-
datore dell’Unione europea e della NATO, dovrà giocare 
un ruolo decisivo.
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Abstract
La conquista dell’Afghanistan da parte dei Talebani ha 
sollevato quesiti sugli sforzi sostenuti dagli USA e dalla 
NATO per costruire le capacità militari delle Forze Arma-
te governative.
Dopo 20 anni d’impegno, costati circa 825 miliardi di 
dollari in spese militari e la perdita di oltre 3.600 solda-
ti americani e della Coalizione (e 1.800 contractor) le 
Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) 
sono crollate in poche settimane. Ciò che ha reso ancora 
più sorprendente questo cedimento è il fatto che sono state 
travolte da combattenti armati per lo più con armi leggere, 
mentre i reparti governativi disponevano di armi ed equi-
paggiamenti pesanti e di ultime generazioni.
L’accusa, tuttavia, di attribuire la colpa esclusivamente 
alle forze di sicurezza affermando che mancava loro la 
volontà di combattere appare ingiusta: circa 66.000 sol-
dati e agenti di polizia sono stati uccisi nella lotta contro 
i Talebani e le altre formazioni terroristiche: questi non 
sono numeri delle perdite di un esercito che ha paura di 
combattere!
Il disfacimento delle ANDSF è dovuto all’inefficienza dei 
livelli più alti delle istituzioni governative: corruzione, ne-
potismo e perseguimento di interessi personali hanno per-
vaso le forze di sicurezza e minato fortemente la volontà 
combattiva.
Anche i Paesi della Coalizione hanno le loro responsabili-
tà per le modalità con cui hanno impostato, diretto e con-
dotto la ricostruzione delle Forze Armate afghane senza 
tener conto della realtà di quel difficile Paese.

1  Quanto scritto è il prodotto prevalentemente dell’esperienza maturata dall’autore in diversi turni di servizio in Afghanistan. 

Il metodo SFA (Security Force Assistance)
Le attività condotte per sviluppare o incrementare le 

capacità operative di una Nazione partner della NATO 
avvengono mediante lo Sfa che prevede il distacco di un 
limitato numero d’istruttori per addestrare, consigliare e 
assistere (Train, Advise and Assist) le forze di sicurezza e 
le Istituzioni a esse collegate (Ministero Difesa, Interno, 
Educazione, Sanità, ecc.), fino a quando non siano in gra-
do di agire autonomamente.
L’iniziativa dovrebbe svilupparsi con un graduale passag-
gio di responsabilità alle forze locali secondo le seguenti 
fasi:
- supporto dei contingenti (supported);
- affiancamento dei contingenti (shoulder to shoulder);
- supporto ai contingenti (supporting);
- assunzione piena responsabilità della sicurezza del Pa-

ese (full responsibility).

Spunti da approfondire per future applicazioni del 
metodo SFA1

Anche se il numero di variabili in gioco rende com-
plessa una semplice analisi per capire il fallimento del pro-
getto NATO in Afghanistan, ci sono alcune indicazioni 
che offrono spunti da approfondire per evitare il ripetersi 
degli stessi errori in futuri analoghi impegni (Iraq, Sahel, 
ecc.).
1. Tenere conto della realtà locale. È necessario impara-

re, capire e rispettare la storia, la cultura, le tradizioni, 
la religione e le regole del Paese in cui s’intende inter-
venire. Non è sufficiente leggere sull’aereo il libro “Il 

Ripensare al metodo SFA (Security Force Assistance) 
alla luce dell’esperienza afghana

Giorgio BaTTiSTi
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cacciatore di aquiloni” e credere di essere un esperto 
della regione. In Afghanistan non abbiamo rispettato a 
sufficienza siffatti aspetti, anche per la presunzione di 
ritenerci superiori a tutti gli altri.
È questo il risultato di un approccio etnocentrico, che 
privilegia i valori della propria cultura per analizzare le 
altre culture, in particolare le più lontane, e considera i 
nostri valori come universali.

2. Contrastare decisamente con interventi a livello poli-
tico e diplomatico il malcostume e la corruzione isti-
tuzionale.
Il livello di corruzione nei settori pubblico e privato 
rappresentava una forte minaccia per il successo della 
missione dell’ISAF e per la vitalità dello Stato afgha-
no. La corruzione minava la legittimità e l’efficacia del 
governo, alimentava il malcontento tra la popolazione 
e generava sostegno attivo e passivo all’insurrezione. 
La corruzione e il crimine organizzato servivano anche 
come ostacolo alla crescita economica del Paese impe-
dendo lo sviluppo di un’economia legale, perpetuan-
do così la dipendenza dall’assistenza internazionale. 
Tutto ciò ha ulteriormente influito sul morale dei com-
battenti, in quanto i fondi destinati al carburante, alle 
forniture militari e agli stipendi erano dirottati regolar-
mente verso funzionari e Ufficiali corrotti.
Tale fenomeno era ampiamente noto in ambito ISAF2 
e, pur consapevoli dei danni che provocava, non è mai 
stata contrastato – per ragioni d’opportunità – in modo 
deciso.

3. Formare una classe dirigente militare coesa e con la 
stessa mentalità. I Quadri delle Forze Armate afgha-
ne erano composti da personale con differenti back-
ground: i mujaheddin della lotta antisovietica, gli Uffi-
ciali provenienti dalle Forze Armate del passato regime 
comunista e i più giovani formatisi alle scuole militari 

2  ISAF aveva costituito nel 2011 un’apposita struttura, denominata CJIATF (Combined Joint Interagency Task Force) -Shafafiyat (“trasparenza” in Dari e 
Pashto) in coordinamento con la comunità internazionale e a sostegno del governo afghano per promuovere un’azione comune per contrastare il fenomeno 
(SIGAR Information Paper CJIATF-Shafafiyat ISAF HQ 19 June 2011).

NATO, pakistane e indiane.
Un insieme di mentalità e di diversa formazione che 
generavano incomprensioni a livello d’impiego. Spes-
so gli Ufficiali nelle posizioni di vertice non erano qua-
lificati e avevano ottenuto gli incarichi grazie ai loro 
legami politici, piuttosto che al merito, e all’endemica 
corruzione ad ogni livello governativo.

4. Realizzare programmi d’istruzione e addestrativi sem-
plici e comprensibili, adeguati al livello di alfabetiz-
zazione della società. Quarant’anni di conflitti hanno 
condizionato il sistema scolastico e i progressi com-
piuti, che avevano ridotto l’entità del fenomeno, non 
lo avevano ancora risolto. All’interno delle ANDSF il 
problema era molto sentito, in quanto direttamente 
collegato con la formazione e con l’addestramento e, 
quindi, con le capacità d’impiegare mezzi ed equipag-
giamenti sempre più moderni (i manuali dovevano es-
sere, inoltre, tradotti dall’inglese nelle due lingue uffi-
ciali afghane, il pasthu e il dari). 
L’addestramento, inoltre, era volto a formare il mag-
gior numero possibile di militari e poliziotti per rag-
giungere i livelli previsti dagli accordi tra NATO e 
governo di Kabul. Ciò ha portato a privilegiare la 
quantità rispetto alla qualità con conseguente decadi-
mento delle capacità operative: non veniva verificata la 
destinazione d’impiego del personale; alcuni sono stati 
addestrati più volte senza alcuna logica; altri sono stati 
destinati a incarichi diversi rispetto alla preparazione 
ricevuta (Ufficiali di artiglieria adibiti ad altri compiti 
perché in possesso di un maggiore livello culturale).
È stata anche sottovalutata la capacità dei Talebani 
d’infiltrarsi nei ranghi e di effettuare attacchi green on 
blue contro i loro addestratori. 
Il frequente avvicendamento degli istruttori dello SFA 
(ogni 4-6 mesi, solo per alcuni 9-12 mesi), infine, non 
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ha dato continuità e fiducia agli Afghani; a questo deve 
essere aggiunta la qualità e il grado di tale personale 
non sempre all’altezza della situazione.

5. Prevedere chiare procedure di reclutamento del per-
sonale. È mancata una coordinata interazione tra re-
clutamento, mantenimento dei numeri e logoramento 
dei reparti (allontanamento illecito, assenza arbitraria 
temporanea, ecc.), attraverso procedure di arruola-
mento che consentissero controlli preliminari più ef-
ficaci delle reclute (dati biometrici, provenienza etnica 
e tribale, legami criminali o insurrezionali noti)3. Così 
molti afghani si addestravano per un certo periodo, 
prendevano gli stipendi e poi sparivano nei loro villag-
gi.

6. Valorizzare le naturali caratteristiche delle forze lo-
cali. L’identità militare di una Nazione è costruita nel 
corso della sua storia ed è frutto della sua cultura, del 
suo sistema istituzionale e delle sue capacità organiz-
zative. Abbiamo addestrato nel modo sbagliato le forze 
di sicurezza, utilizzando l’esercito occidentale come 
modello.
Il mondo occidentale ha una lunga tradizione di scontri 
“faccia a faccia”, diretti e risolutivi, attraverso lo schie-
ramento e la manovra di grandi formazioni, dalle falan-
gi greche alle legioni romani, dalle battaglie napoleoni-
che agli scontri di carri armati sul fronte orientale nella 
2a Guerra Mondiale. Gli Afghani, invece, sono abituati 
da secoli alla guerriglia, agli attacchi improvvisi, alle 
imboscate.
Le attività effettuate dagli istruttori hanno spesso con-
tribuito a “far disimparare” a combattere gli Afghani, 
pretendendo d’insegnare loro – i guerrieri più temuti 
dell’Asia Centrale – le procedure occidentali.
Avremmo dovuto invece valorizzare le loro innate qua-
lità di guerriglieri e addestrare una forza di combatti-

3  Nel 2010 per 10 soldati ANA (Afghan National Army) dovevano essere addestrate 23 reclute per mantenere il totale della forza complessiva.
4  F. Saini Fasanotti-G. Battisti, Storia Militare dell’Afghanistan, Mursia, Milano, 2014, p. 72.
5  G. Battisti, G. Zuffanti, Fuga da Kabul, Paesi Edizioni, Roma, 2021. 

mento che assomigliasse ai Talebani, leggera, rapida, 
meno dipendente dalla logistica pesante, dall’intelli-
gence elaborata e dal supporto aereo.
Il Generale russo Makhmut Garayev (1923 – 2019), 
ultimo consigliere militare del Presidente Mohammad 
Najibullah della Repubblica Democratica dell’Afgha-
nistan (1989 – 1991), durante un workshop aperto 
alla NATO tenutosi a Mosca nel 2013, affermava che: 
“bisogna prendere gli Afghani come sono e non come 
vorremmo che fossero”.
Non a caso, i combattenti più validi sono stati i 20.000 
commando. Truppe altamente mobili in grado di spo-
starsi rapidamente, ma limitati di numero e troppo di-
pendenti dal supporto aereo degli Stati Uniti e dall’at-
trezzatura high-tech. Alla fine, erano esausti, troppo 
pochi, troppo stanchi.
Bastava ricordarsi delle esperienze del passato! I Sovie-
tici si fidavano quasi esclusivamente delle unità Saran-
doy, forze di polizia specializzate in controinsorgenza, 
organizzate militarmente e dipendenti dal Ministero 
dell’Interno4.
Nella drammatica evacuazione dall’aeroporto di Kabul 
dell’agosto 2021 la prima linea di protezione dello sca-
lo internazionale era garantita da due reparti di circa 
400 uomini della NDS (National Directorate of Secu-
rity), addestrati dalla CIA, a dimostrazione della fiducia 
riposta in loro5.

7. Adeguare il modello logistico e la catena dei riforni-
menti al livello esprimibile dell’organizzazione locale e 
non basarsi prevalentemente sui contractor.
Un errore fondamentale è stato costruire l’esercito af-
ghano imponendogli un equipaggiamento sofisticato 
senza la capacità di mantenerlo e uno stile operativo 
dipendente da un’organizzazione logistica complessa, 
dal supporto basato sull’impiego degli elicotteri e degli 
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aerei. 
Invece dei robusti kalashnikov a loro familiari, abbia-
mo consegnato loro armi moderne che tendevano a in-
cepparsi nella sabbia e nell’acqua. 
Il ritiro delle truppe NATO ha determinato anche la 
partenza dei 15.000 contractor presenti nel Paese con 
il compito di fornire consulenza, manutenzione dei 
mezzi/velivoli e attrezzature, rifornimento di munizio-
ni, carburante e pezzi di ricambio.
Quando i contractor se ne sono andati con i contingen-
ti hanno lasciato gli Afghani incapaci di comprendere il 
manuale delle istruzioni e procedere alla manutenzio-
ne dei mezzi/velivoli.
L’incentivo per i contractor è di risultare indispensabili 
per la nazione da supportare, fare in modo di mante-
nere il contratto e, se possibile, espanderlo. Questo ha 
portato i contractor a effettuare le attività e i compiti 
per le forze di sicurezza, piuttosto che aiutarle a impa-
rare come procedere autonomamente.

8. Prevedere compiti “ausiliari” rivolti all’assistenza dei 
combattenti. Lo SFA deve ampliare il proprio campo 
d’azione – con personale specializzato – e creare una 
struttura preposta a garantire forme assistenziali e di 
supporto alle famiglie, alle vedove, ai feriti/mutilati e 
ai reduci.
Solo nell’estate del 2013 ISAF è intervenuta sul gover-
no afghano per creare un’organizzazione che potesse 
seguire questi aspetti che sono fondamentali per il mo-
rale delle truppe.

Conclusioni
Il metodo Sfa permette di non impegnare direttamen-

te le unità NATO in combattimento, riducendo così il ri-
schio di perdite. Tali attività, che richiedono tempi lunghi, 
devono essere in sinergia con i provvedimenti di natura 
politico-diplomatica, umanitaria, sociale, ecc., condotti 
in modo coordinato dalle nazioni (non dai contingenti) 
per evitare di procedere “in ordine sparso”. Tali prov-

vedimenti dovrebbero preliminarmente intervenire sulla 
governance locale per evitare di supportare istituzioni 
corrotte.

Le forze di sicurezza locali, se ben addestrate, consen-
tono di ottenere ottimi risultati sul campo, tenuto conto 
che conoscono meglio il territorio, la popolazione e la 
mentalità e modo di agire dell’avversario.

Lo SFA si rivela più efficace quando è rivolto alle gio-
vani generazioni, perché apprendono più facilmente in 
quanto non sono già state condizionate da altre esperien-
ze.

È importante, inoltre, che le attività inizino rapida-
mente, appena se ne presentino le condizioni. In Afgha-
nistan questo impegno è iniziato seriamente solo a par-
tire dal 2006 quando i Talebani avevano oramai ripreso 
l’iniziativa. Quando è possibile e lo scenario d’intervento 
è sufficientemente delineato, è opportuno pianificare in 
anticipo le attività SFA.

Occorre fare una valutazione preventiva delle capacità 
di combattimento delle forze di locali, stimare quali siano 
le loro caratteristiche “naturali” e decidere fino a quanto è 
possibile – e conveniente – introdurre pratiche, procedu-
re ed equipaggiamenti di tipo occidentale.

I piani di addestramento, oltre a contenere le indica-
zioni necessarie per la condotta (manuali d’uso; problema 
non banale, anche per questioni di lingua), devono essere 
flessibili; la troppa specializzazione può avere conseguen-
ze negative, specialmente quando si presentano eventi 
imprevisti.
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NATO e UE nel post-Afghanistan:  
uno sguardo verso il Sahel

Giacomo anDolFaTTo, Michele gioCulano & Jaohara haTabi

Abstract
Gli scenari geopolitici in Nord Africa e nel Medio 

Oriente sono cambiati radicalmente a seguito dell’insta-
bilità generata dalle vicende in Afghanistan e dalla con-
clusione della missione francese Barkhane. La regione del 
Sahel, in particolare, rappresenta un nucleo di instabilità 
in grado di alterare gli equilibri geopolitici a livello inter-
nazionale. Nonostante i successivi interventi della comuni-
tà internazionale, la situazione non è cambiata, e minacce 
da parte di gruppi estremisti o legati a network terroristici 
quali al-Qaida o lo Stato Islamico, continuano a caratte-
rizzare il territorio. In tale contesto, la NATO e l’Unione 
Europea (UE) stanno incrementando le relazioni di livello 
strategico con i partner dell’area Sud al fine di innalza-
re il livello di sicurezza e di stabilità dell’area stessa. Ciò 
premesso, l’obiettivo del presente studio è quello di analiz-
zare come una potenziale collaborazione tra NATO e UE 
si possa sviluppare all’interno della regione, cercando di 
introdurre una strategia collettiva.

Il Sahel costituisce un’area strategica per la sicurezza 
internazionale. La lotta al terrorismo e alla criminalità or-
ganizzata, al fine di assicurare stabilità politica e sviluppo 
economico ai Paesi della regione, rappresenta una priorità 
per l’Occidente e, in particolare per l’Europa, molto pre-

1  A. De Luca, Via dal Mali, ISPI Daily Focus, 17 febbraio 2022,  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/dal-mali-33375 
2  Mali - Task Force Takuba, Operazioni Internazionali, Ministero della Difesa della Repubblica Italiana https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_
corso/Mali_Task_Force_Takuba/Pagine/default.aspx
3  A. Ginori, Parigi si ritira dal Mali, ma l’Europa resta nel Sahel, La Repubblica, 15 febbraio 2022, https://www.repubblica.it/esteri/2022/02/15/news/
parigi_si_ritira_dal_mali_ma_leuropa_resta_nel_sahel-337921123/
4  European Union Capacity Building Sahel Niger, Operazioni Internazionali, Ministero della Difesa della Repubblica Italiana https://www.difesa.it/
OperazioniMilitari/op_int_concluse/EUCAP_SAHEL_NIGER/Pagine/default.aspx 
5  L’Italia e il Sahel, Approfondimenti, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, 19 luglio 2021 https://www.
esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2021/07/l-italia-e-il-sahel/   

sente nella regione. 
La Francia, ex Paese coloniale, ha sempre rappresen-

tato la Potenza più influente nel Sahel. Tuttavia, il recente 
colpo di stato in Mali ha accresciuto le tensioni tra Bama-
ko e Parigi, culminate nell’espulsione dell’Ambasciatore 
francese. A ciò ha fatto seguito la fine della Missione Bar-
khane, annunciata dal Presidente Macron a margine di un 
vertice con i rappresentanti del G5 Sahel1. La decisione 
dell’Eliseo implica anche il ritiro di Takuba, la task for-
ce internazionale presente in Mali, promossa da Parigi e 
partecipata da Canada e altre Potenze europee2. Cionono-
stante, la Francia resta presente nel Sahel nell’ambito del-
le missioni promosse dall’Unione Europea, tutte volte a 
combattere il terrorismo favorendo il controllo territoriale 
dei Governi locali e addestrando militari e agenti di poli-
zia3. Bruxelles sta, infatti, operando in Mali e in Niger con 
l’European Union Training Mission (EUTM) e l’Europe-
an Union Capacity Building Mission (EUCAP). L’Italia, 
vantando rapporti consolidati e una presenza prolungata 
nell’area, rappresenta un partner essenziale della strategia 
europea nella regione4. Oltre ad essere parte attiva delle 
missioni sopra citate, Roma ha istituito diversi fondi per 
lo sviluppo e ha continuamente proseguito l’ampliamento 
della sua rete diplomatica nel Sahel5.

Anche la strategia africana della NATO guarda con fa-
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vore al contenimento del terrorismo nella regione, impre-
scindibile per assicurare stabilità e garantire una maggiore 
sicurezza ai suoi Membri, molti dei quali già attivi nell’a-
rea. L’Italia, sede del Southern Hub, costituirebbe la base 
di partenza per ogni eventuale futura azione dell’Alleanza 
Atlantica nella regione. In quest’ottica, Roma potrebbe 
rappresentare anche il punto di contatto tra la NATO e 
l’Unione Europea. La collaborazione tra le due organizza-
zioni contribuirebbe a migliorare i risultati. 
Tuttavia, l’ostilità delle popolazioni locali ha generato un 
clima di impopolarità e di insofferenza verso le operazio-
ni partecipate da paesi stranieri. Il diffuso malcontento ha 
frustrato gli sforzi delle missioni occidentali, accusate di 
perseguire politiche neocolonialiste e di promuovere gli 
interessi economici e geo-strategici francesi e, più in ge-
nerale, occidentali6. Ciò mette in luce le crescenti simili-
tudini tra lo scenario saheliano e quello afghano, recen-
temente conclusosi in un insuccesso dopo venti anni. Le 
unità internazionali, inviate per contrastare il terrorismo 
insieme alle forze locali, si sono rapidamente trasforma-
te in contingenti stanziali, indispensabili per garantire la 
sicurezza dei paesi e la tenuta stessa delle istituzioni na-
zionali. 

Il terrorismo nella regione del Sahel ed il suo impatto 
La regione del Sahel risulta essere particolarmente 

interessata dalla presenza di diversi gruppi terroristici di 
matrice jihadista, rientrando di fatto tra i più attivi epicen-
tri del terrorismo globale. In seguito alla crisi avvenuta in 
Mali è conseguita la perdita di territori situati nella parte 
settentrionale del Paese, e la diffusione di gruppi terrori-

6  A. Ferrari, Il ritiro della Francia dal Mali Apre le Porte a Mosca e Pechino, AGI, 18 febbraio 2022, https://www.agi.it/estero/news/2022-02-18/sahel-
ritiro-parigi-apre-porte-mosca-pechino-15661469/ 
7  NATO Southern Hub, Mapping the Terrorist Threat in the South, Case Studi: Rivalry and Confrontation among Sahelian Terrorist Groups, Agosto 2021, 
https://thesouthernhub.org/resources/site1/General/NSD-S%20Hub%20Publications/MAPPING%20THE%20TERRORIST%20THREAT%20IN%20
THE%20SOUTH%20Rev3.0.pdf
8  S.G. Jones, The Evolution of the Salafi-Jihadist Threat Current and uture Challenges from the Islamic State, Al-Qaeda, and Other Groups, Center for Strategic 
and International Studies, 2018, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/181221_EvolvingTerroristThreat.pdf
9  Extractive Industries Transparency Initiative, Mali, 2018, https://eiti.org/mali
10  C. Berger, What role for NATO in the Sahel?, NATO Defense College, https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1644 .
11  Istituto Affari Internazionali, Transatlantic Security from the Sahel to the Horn of Africa, 2014, https://www.iai.it/sites/default/files/iairp_12.pdf .

stici affiliati ad al-Qaida e Daesh. Tra questi, i più rilevanti 
sono: Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) e lo 
Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS), entrambi attori 
non-statali che hanno acquisito una forte rilevanza nella 
destabilizzazione dell’area del Sahel7.

Sia JNIM che ISGS trovano i loro fondamenti ideolo-
gici nel salafismo radicale, che porta ad un’applicazione 
molto rigida della Shari’a nei territori di influenza. Nono-
stante la comunanza ideologica, i due gruppi presentano 
delle differenze. Infatti, JNIM cerca di ergersi come un’ 
“alternativa moderata” all’ISGS, caratterizzato da un at-
teggiamento molto violento nei confronti della popolazio-
ne nella sua interezza8. 
Il conflitto tra JNIM e ISGS è cresciuto in intensità nel 
2019, con un’escalation verificatasi nei primi mesi del 
2020 nel territorio del Mali, un Paese di importanza stra-
tegica per svariati motivi, tra cui la ricchezza di risorse 
minerarie (come scisto bituminoso, bauxite e ferro)9. Nel 
2021 la presenza terroristica si è espansa anche in Burki-
na Faso, pur senza riuscire ad ottenere una presenza mas-
siccia sul territorio, e caratterizzando il loro operando in 
base a delle dinamiche che sono in continua evoluzione e 
adattamento a seconda delle condizioni locali. 

La forte destabilizzazione dell’area del Sahel causa un 
aumento dei flussi migratori10, rendendo la protezione 
della popolazione civile una sfida sempre più ardua, per 
degli apparati di controllo e sorveglianza dei confini non 
adatti a sostenere una crisi di tale entità11.
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Un approccio NATO-UE
Prima di considerare un intervento nel Sahel, è neces-

sario tenere a mente ciò che si è appreso a seguito delle 
vicende afghane, ossia che una soluzione puramente mili-
tare non può rappresentare l’unica possibilità. Diventano 
quindi necessari investimenti volti all’addestramento delle 
forze armate, oltre ad opportunità di dialogo con le realtà 
locali. Considerando la presenza UE nel Sahel, una colla-
borazione con la NATO porterebbe ad un rafforzamento 
dell’ingaggio europeo, soprattutto a fronte dell’esperien-
za in Afghanistan, dove la vittoria dei Talebani ha incorag-
giato i gruppi jihadisti saheliani.

Le due organizzazioni potrebbero reindirizzare il 
loro ingaggio verso sfide legate all’inefficienza delle for-
ze armate saheliane nell’affrontare i gruppi armati, e alla 
popolazione locale, in modo da creare nuove opportunità 
di dialogo. Inoltre, NATO e UE presenterebbero un’alter-
nativa ad altri attori influenti nella regione (come Russia 
e Cina), attraverso una strategia di Crisis Management 
Operations (CMO). Considerando l’esperienza NATO in 
tale contesto (come in Bosnia Erzegovina e Kosovo), tale 
expertise ha permesso di ottenere un’ampia esperienza 
nel campo, mostrando la propria determinazione ad agi-
re contro minacce alla sicurezza internazionale. A questa 
esperienza, si affiancherebbe una cooperazione con l’UE 
tramite strumenti economici e diplomatici. E nel caso del 
Sahel, una tale strategia di CMO potrebbe:
• Facilitare la risposta dei governi africani nell’affron-

tare le loro crisi, tramite una solida cooperazione con 
l’Unione Africana e il G5 Sahel. In tale contesto, la for-
mazione professionale delle forze saheliane attraverso 
collaborazioni con istituzioni quali il NATO Defense 
College e lo European Security and Defence College, 

12  D. Mosinski, Security Sector Reform (SSR) and Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR), Lesson Report, Peacekeeping and Stability 
Operations Institute (PKSOI), gennaio 2019, https://nllp.jallc.nato.int/IKS/Sharing%20Public/Unclass_Public_LessonReport_SSR-DDR_January2019_
(v1_4-Dec-2018).pdf.
13  NATO, Joint Declaration, NATO, e-Library, Official texts (Chronological), Press Release n. 119, 8 luglio 2016,  https://www.nato.int/cps/ic/natohq/
official_texts_133163.htm .
14  K. Pye, The Sahel: Europe’s Forever War?, Centre for European Reform, Policy Brief, 31 marzo 2021.

garantirebbe la creazione di network, oltre all’appren-
dimento di nuove skills, e alla promozione del dialogo 
tra le due sponde del Mediterraneo.

• Implementare programmi di Disarmament, Demobili-
zation and Reintegration (DDR) e di Security Sector 
Reform (SSR), in grado di aumentare il consenso loca-
le attraverso la distruzione di armamenti e il reintegro 
di milizie nelle forze armate da una parte; e la promo-
zione di un governo legittimo e trasparente dall’altra12.

• Infine, tramite il cd. Alliance Ground System (AGS), la 
NATO potrebbe contribuire: alla protezione di civili e 
truppe stanziate nel territorio, al controllo dei confi-
ni, e alla lotta contro i gruppi terroristi. Partendo dalla 
base di Sigonella, l’ASG rappresenta un ottimo punto 
di supporto, che garantirebbe l’utilizzo di droni capaci 
di effettuare monitoraggi ad ampio raggio, permetten-
do un controllo costante dell’area13.

Conclusioni
Un’eventuale strategia di CMO tra NATO e UE sot-

tolineerebbe come entrambi possano adattarsi a scenari 
unici, tenendo a mente da una parte esperienze passate 
come in Libia e Afghanistan; e dall’altra l’opportunità per 
presentare un’alternativa ad altri attori presenti nel terri-
torio, evitando di portare ulteriore malcontento nella po-
polazione locale14. Data l’instabilità nella regione dovuta 
a crescenti episodi di violenza, elevati flussi migratori, e 
scarsa efficienza delle forze saheliane, si potrebbero sug-
gerire alcune raccomandazioni:
• Considerando l’insufficiente comprensione del conte-

sto storico e culturale in Afghanistan, la conoscenza 
approfondita del contesto saheliano risulta necessaria. 
Se da una parte l’UE parte in vantaggio, essendo già 
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nel territorio, dall’altra la NATO potrebbe contribuire 
con il proprio expertise nelle CMO. Ciò fornirebbe un 
know-how strategico, oltre che un aumento di risorse, 
capaci di garantire un monitoraggio accurato.

• Sviluppare migliori sessioni di training delle forze 
saheliane, sia sul campo, che a livello professionale; e 
introdurre progetti di SSR in grado di rafforzare le for-
ze locali, tramite misure contro la corruzione di que-
ste ultime, o a favore di un rinnovo della governance 
interna.

• Sviluppare nuove strategie di negoziato con le popo-
lazioni locali. Molto spesso, i gruppi armati nel Sahel 
ricevono un maggiore supporto dalle popolazioni 
locali. Pertanto, sarà importante lo sviluppo di cana-
li di negoziazione tra le forze locali e i gruppi ribelli. 
In questo contesto, autorità “tradizionali” come capi 
tribù, leader religiosi, giovani, e donne, potrebbero 
rappresentare un ottimo network, riducendo allo stes-
so tempo un eventuale processo di radicalizzazione15.

• Infine, NATO e UE necessitano di tutto il supporto 
possibile da parte di attori quali l’Unione Africana, e 
gli Stati confinanti con il Sahel. Sarà quindi importan-
te rafforzare le proprie partnership, al fine di creare 
solidi canali di comunicazione, che possano monitora-
re costantemente l’evoluzione degli scenari saheliani.
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Abstract
 Dal 1945 ad oggi le nazioni europee hanno vissuto un 

periodo di pace e benessere senza precedenti, che ha pro-
dotto un enorme innalzamento della qualità della vita. Ciò 
è stato causa, ma anche effetto, dell’abbandono dell’utiliz-
zo della guerra come “continuazione della politica con altri 
mezzi”, a favore della ricerca di stabilità.  La diplomazia e 
l’affidamento della risoluzione dei conflitti agli organismi 
internazionali sono diventate le scelte quasi obbligate. Ciò 
ha condotto a operazioni militari prive di obiettivi chiari, 
e quindi impossibili da concludere in maniera vittoriosa, 
come la ritirata dall’Afghanistan del 15 agosto 2021. Tali 
eventi hanno contribuito a diffondere l’idea di una debo-
lezza congenita, sul piano militare, dei paesi europei e de-
gli USA. Esistono però modalità di pensiero, ampiamente 
diffuse al di fuori dell’Europa, che sono rimaste aderenti 
alla logica strategica e che quindi non subordinano l’uti-
lizzo dello strumento militare alla stabilità economica, ma 
ribaltano tale rapporto. Il paper analizza alcuni scenari 
conseguenti all’ipotesi che la Russia, nonostante l’appa-
rente apertura all’economia di mercato e al sistema di va-
lori delle nazioni europee, appartenga a questa seconda 
categoria.

1  Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Relazione sull’attività svolta dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022, 9 febbraio 2022
2  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sistema di Informazioni per la Sicurezza della Repubblica, Relazione annuale sulla politica dell’informazione e della 
sicurezza 2021, febbraio 2022
3  Significativo in tal senso è il recente referendum bielorusso che ne ha sancito la recessione dalla neutralità
4  Significativo in tal senso è l’intervento nel Sahel della compagnia Wagner

Introduzione
L’invasione via terra dell’Ucraina, ad opera di colonne 

di mezzi corazzati, ha colto di sorpresa la maggior parte 
degli analisti politici europei, i giornalisti e l’opinione 
pubblica in generale. Ciò è avvenuto nonostante il fatto 
che la Russia avesse schierato, a breve distanza dai confini 
ucraini, una quantità ingente di soldati e mezzi, adducen-
do la scusa di un’esercitazione, scusa che storicamente 
è stata utilizzata numerose volte per favorire l’inizio di 
un’invasione. E ciò nonostante il fatto che la Russia, negli 
ultimi dieci anni almeno, abbia mantenuto una postura ag-
gressiva1, provocando e testando le reazioni dei paesi UE 
e NATO, e abbia al contempo avviato una politica di “ac-
cerchiamento” dell’Europa2, sia da est tramite alleanze3, 
che da sud utilizzando reparti militari a tutti gli effetti4.
È possibile che tale sorpresa sia stata generata da un at-
teggiamento culturale proprio della cultura occidentale, 
acuito dalla stabilità che ha accompagnato la situazione 
europea dal 1945 ad oggi.

Politica, economia, guerra
Per la cultura occidentale, che affonda le sue radici 

nelle polis greche e passa poi per i molti imperi (da quello 
romano a quello britannico), la guerra è, come ha espli-
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pensiero strategico nei Paesi UE e NATO
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citato Clausewitz5, “la continuazione della politica con 
altri mezzi”. Difatti alla politica, fulcro della gestione del-
lo Stato e declinata nelle moderne democrazie in sistema 
di rappresentazione popolare, è “affiancata” l’economia, 
con la funzione di reperire le ingenti risorse necessarie 
per la vita sociale. Il buon funzionamento di questo siste-
ma ha garantito, nel corso dei secoli, un costante aumento 
della qualità della vita dei cittadini che è passata per l’an-
nullamento del problema alimentare, il miglioramento 
del sistema sanitario, la pubblica sicurezza, il benessere e 
perfino la possibilità di realizzazione sociale e di autorea-
lizzazione6. Il sistema militare, seguendo Clausewitz, in-
terviene quando la politica non è in grado di raggiungere 
i suoi obiettivi, per poi ritornare a latere della vita civile. 
Per l’opinione pubblica occidentale infatti la presa del po-
tere da parte delle gerarchie militari, tipicamente tramite 
colpo di stato, è percepita come del tutto negativa, e sono 
spesso stati sviluppati metodi per cercare di impedirla7.
Esistono altre culture nelle quali questo triplice rapporto 
viene interpretato in maniera differente. Laddove sussi-
sta un’ideologia occlusiva, l’importanza dell’economia ne 
esce grandemente svilita8, e la politica vive una simbiosi 
naturale col sistema militare9. L’impiego del dispositivo 
bellico segue pertanto una logica diversa, che dipende dal 
tipo di ideologia presente e persegue i fini di questa, se-
condo la relativa dialettica. L’economia, in questo caso, si 
deve adattare alle scelte del sistema politico10: in tempi di 
pace nutre l’apparato militare, mentre in tempo di guerra 
passa del tutto in secondo piano.

5  von Clausewitz C. P. G., Vom Kriege (Della guerra), 1832
6  Seguendo le ricerche dello psicologo Abraham Harold Maslow, riassunte nella sua famosa piramide dei bisogni
7  La Res publica Populi romani vietava la presenza dello strumento militare nella capitale, anche se questo non impedì a Caio Giulio Cesare di attraversare il 
Rubicone nel 49 a.C. Negli USA il Posse Comitatus Act del 1878 vietava l’utilizzo dell’esercito sul suolo nazionale, divieto caduto solo a seguito degli attacchi 
del 9/11
8  Foley D. K., “Rationality and ideology in economics”, Social Research: An International Quarterly, 71 (2):329-342, 2004
9  Finer, S., The man on horseback: the role of the military in politics, 2^ Ed., Penguin, Harmondsworth 1988
10  Lanzillo, A., Preliminari ad una economia di guerra, Giornale Degli Economisti e Annali Di Economia, 1(9/10), 1939, pagg. 669–680
11  I 500 oligarchi più ricchi della Russia deterrebbero il 40% della ricchezza del paese, con una sproporzione ricchi/poveri addirittura maggiore di quella USA. 
Fonti giornalistiche (Rai 1)
12  Questo termine indica, in Russia, un soggetto che si occupa di politica giungendovi dal mondo militare o dell’intelligence
13  Ad eccezione del contenimento di flusso delle tecnologie, anche blandamente Dual Use, verso la Russia. In tale scenario potrebbe diventare interessante la 
rifondazione di un organismo simile al CoCom (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls), le cui funzioni sono cessate nel 1994

I Talebani in Afghanistan hanno interpretato questo 
rapporto di potere in un modo che è diverso solo a un’a-
nalisi superficiale: i metodi illegali (quale ad esempio la 
produzione e vendita di sostanze stupefacenti) sono infat-
ti piegati al sostentamento dell’attività militare.

L’URSS, durante il regime comunista, aveva per de-
finizione ridimensionato l’importanza del sistema eco-
nomico, e al tempo stesso aveva inserito in profondità il 
sistema militare e di intelligence nella vita politica dello 
Stato. Dopo il crollo del 1991 la Russia si è aperta con 
discreto successo all’economia di mercato, sebbene la dif-
fusione del benessere sia avvenuta in modo estremamente 
diseguale tra i diversi ceti sociali11. Il comando del paese 
è sempre rimasto nelle mani dei siloviki12, come dimostra 
anche la provenienza professionale e culturale del pre-
sidente Putin. È possibile quindi ritenere che la Russia 
appartenga alla seconda categoria di nazioni, nonostante 
l’assenza di una ideologia fortemente caratterizzata dal 
punto di vista religioso o politico.

Se tale ipotesi fosse corretta, ne conseguirebbe che 
qualunque (doverosa) sanzione, passata o futura, che 
anche portasse a conseguenze disastrose sull’economia 
russa, non sortirebbe alcun effetto13. Al contrario, for-
nirebbe un’ulteriore spinta verso la guerra, obbligando 
all’approvvigionamento di risorse con il metodo del “con-
quista e saccheggia”, e aumentando il disagio popolare e 
il conseguente appoggio ai vertici politico/militari. Lo 
scopo delle sanzioni economiche appare inoltre quello 
di spingere gli oligarchi a ribellarsi al potere politico. Se 
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nelle nazioni del primo tipo il colpo di stato a opera dei 
militari è possibile, grazie all’utilizzo della forza e delle 
armi, negli stati del secondo tipo ciò è quasi impossibile, 
in quanto il potere economico, già secondario, non pos-
siede gli strumenti materiali per attuare un rovesciamento 
del potere costituito.

La logica strategica
Se si accetta questo quadro, va cambiata la logica con 

la quale si interpretano le azioni e le dichiarazioni russe, e 
diventa obbligatorio farlo anche in relazione a quelle del 
passato. Le scelte di Putin sono state descritte dalla stam-
pa come “novecentesche”, se non addirittura “ottocente-
sche”; ma quando l’opzione militare, in ogni sua forma, 
diventa una scelta come un’altra, il modo di ragionare deve 
per forza adeguarsi alla “logica paradossale della strate-
gia”14. Si proverà quindi a muoversi secondo le direttrici 
di tale pensiero attraverso qualche esempio.

Invasione. Un’operazione militare vittoriosa possiede 
un valore montante, sia nel morale delle truppe che nelle 
risorse acquisibili dal paese conquistato. Di conseguen-
za ne può facilmente generare altre, tanto più quanto lo 
strumento della deterrenza nucleare non consente agli al-
leati degli avversari, o quantomeno sconsiglia, interventi 
militari di contenimento. Gli scenari possibili nel caso di 
specie sono molteplici, ma tendenzialmente privilegiano 
invasioni verso i paesi non appartenenti alla NATO quali 
Moldavia e Georgia, ma anche Svezia e Finlandia. In re-
lazione a quest’ultima nazione, la sua temporanea appar-
tenenza all’Impero Russo si può innestare nella narrativa 
storico/distopica del presidente Putin sul passato.

Alleanze. Un’invasione vittoriosa, e soprattutto una 
campagna di invasioni vittoriose, aumenta il prestigio 

14  Luttwak E. N., Strategia. La logica della guerra e della pace, Rizzoli, Milano 2001
15  Morgenthau H. e Thompson K., Politics Among Nations, 6^ ed., McGraw-Hill, New York 1985
16  Ritschl, A., “The Pity of Peace: Germany’s Economy at War, 1914–1918”, in Stephen Broadberry and Mark Harrison, in The Economics of World War I, 
Cambridge University Press, Cambridge 2005, pagg. 41–76
17  Circostanza questa di secondo piano, per la Russia, in caso di scontro nucleare con gli USA
18  Služba vnešnej razvedki, “Servizio di intelligence internazionale”, è il servizio esterno di intelligence e sicurezza russo

militare e la capacità coercitiva di una nazione, attraendo 
alleanze prima inconcepibili15. Non si può escludere che 
l’area ex-URSS, di fronte a eventuali successi russi, accet-
ti di federarsi nuovamente, fornendo risorse, divisioni di 
soldati, mezzi e capacità militari.

Invasioni e alleanze sono quindi in grado di fornire, 
anche a una nazione del tutto esclusa da ogni sistema eco-
nomico, le risorse necessarie per continuare a belligera-
re16.

Narrativa. Le motivazioni, sia esplicite che implici-
te, addotte o supposte nel tempo per l’invasione dell’U-
craina, sono state molteplici: la necessità di allargare lo 
spazio strategico della Russia a fini difensivi (creazione 
di un “cuscinetto”); la rifondazione di una federazione 
territorialmente ispirata all’URSS; impedire l’adesione 
alla NATO dell’Ucraina; la protezione della popolazione 
russofona su territorio ucraino dalle discriminazioni, da 
ritorsioni, se non addirittura da crimini contro l’umanità; 
la denazificazione dell’Ucraina; il contrasto all’egemonia 
USA sul suolo europeo; l’allontanamento delle armi ato-
miche americane dall’area17. In una logica strategica, il 
mascheramento degli obiettivi è prioritario, ed è tanto più 
essenziale quanto questi diventano importanti. Non si può 
pertanto escludere che lo scopo finale della Russia, data 
la scelta clamorosa di un’invasione via terra, sia molto più 
ambizioso di quanto si sospetti.

Disinformazione. Il pensiero “di guerra” prevede la 
produzione di una vasta e spessa coltre, che mascheri ogni 
forma di verità, in quanto ogni informazione corretta è di 
per sé un vantaggio strategico per il nemico. La pubblica 
umiliazione di Sergei Naryškin, direttore del SVR18, da 
parte del presidente Putin, si è diffusa in maniera virale sul 
web. Fornisce l’immagine di un presidente forte, in gra-
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do di controllare ogni aspetto della vita nazionale, perfino 
negli ambiti più delicati. Ma si tratta di un evento video-
registrato, e quindi tagliabile, nel quale il capo di uno dei 
servizi più importanti del mondo appare come imprepa-
rato, titubante e goffo; anche la diffusione virale appare 
sospetta e andrebbe investigata19. Non si può escludere 
che si tratti di un’azione di disinformazione finalizzata a 
rappresentare la Russia come retta dalla forte volontà di 
un uomo solitario e pertanto, a contrario, Putin e i siloviki 
sarebbero pienamente d’accordo sulla strategia di invasio-
ne ed espansione. 

Influenza. Al di là della disinformazione cyber, or-
mai ricorrente grazie alla diffusione dell’informazione 
orizzontale tipica di social network, l’utilizzo di agenti di 
influenza pone un serio problema di contrasto nelle de-
mocrazie UE, dove la libertà di pensiero e di parola sono 
fondanti. Si tratta di una modalità ampiamente utilizzata e 
collaudata dall’intelligence russa in ogni epoca storica, e 
pone ai servizi dei paesi UE e NATO una sfida complessa.

Inganno. Ovvero l’essenza stessa, la via, della guerra20. 
Ogni cosa che ci appare può nascondere una verità diver-
sa. Se l’inizio degli scontri è avvenuto tramite un inganno 
di vecchio stampo (le finte esercitazioni vicino al confine), 
le possibilità susseguenti sono ampie21: far credere un 
attacco ai paesi baltici, e occupare invece la Georgia o la 
Finlandia, o viceversa; utilizzare il rafforzamento delle di-
fese dei confini come provocazione, ma anche dichiararlo, 
in modo da spingere a evitare tali rafforzamenti e attaccare 
più facilmente; ingabbiare in lunghi negoziati l’avversario, 
sfruttando l’attrazione europea per la diplomazia, nei mo-
menti di difficoltà tattica o logistica, per riguadagnare il 
vantaggio relativo.

Il ruolo dell’ONU
In questo quadro il ruolo dell’ONU appare del tutto 

19  Ad esempio con metodi di analisi degli account che hanno dato diffusione sul web a tale video, dott. Riccardo Allegri, PhD Student presso CASD-IRAD, 
comunicazione privata
20  Sun Tzu, L’arte della guerra, 500 A.C: circa
21  Howard G. E. e Czekaj M., Russia’s military strategy and doctrine, The Jamestown Foundation, Washington 2019

secondario. La presenza nel Consiglio di Sicurezza, con 
potere di veto, della Russia, rende inutilizzabile ogni 
strumento esperibile. Il cambio di postura della Russia, 
che appare in maniera incontrovertibile come un cambio 
di paradigma nel sistema di relazioni europee, e nessuna 
organizzazione con le ambizioni dell’ONU può ospita-
re, con potere di veto, in un Consiglio di Sicurezza, uno 
Stato spregiudicato nelle azioni militare e nelle minacce 
nucleari come la Russia. Le uniche alternative parrebbero 
quindi due. O l’estromissione della Russia da un circolo 
di nazioni creato a seguito della vittoria della guerra mon-
diale conclusasi ormai 77 anni fa, circolo dal quale, per 
assurdo, è esclusa una nazione quale la Germania che ha 
indubbiamente aderito ai massimi principi democratici. 
Oppure l’abbandono da parte dell’ONU delle ambizioni 
nel campo della gestione delle relazioni internazionali, 
per ridisegnare il suo impegno unicamente in campo uma-
nitario.

Lezioni da apprendere per NATO e UE
Gli USA e i paesi europei hanno, dal 1945 ad oggi, 

schierato il dispositivo bellico in svariate occasioni. Sem-
pre con logiche strategiche “soft”, finalizzate a contra-
stare ideologie, limitare il potere di regimi dittatoriali, 
reagire ad attacchi allo status quo. La stabilità e la crescita 
economica hanno sconsigliato l’utilizzo dello strumento 
bellico per fini prettamente materiali, e a lungo andare 
questo ha condotto a uno svilimento dei concetti strate-
gici, a una narrativa che ha sostituito parole chiare come 
“guerra” con locuzioni più facilmente accettabili dall’o-
pinione pubblica quali operazioni, interventi, conflitti. La 
maggior parte, se non l’interezza, delle guerre condotte 
si è conclusa con una sconfitta di fatto, fino alla clamoro-
sa ritirata dall’Afghanistan del 15 agosto 2021. In un tale 
quadro di debolezza (sul piano coercitivo) appare possi-
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bile l’emergenza di un attore che, sfruttando in modo op-
portuno le crepe di un sistema che “ha molto da perdere”, 
ricavi i suoi spazi di conquista coercitiva degli obiettivi, 
utilizzando per di più i termini inventati per l’opinione 
pubblica occidentale (“operazione di pace”) per descrive-
re e giustificare un’invasione con mezzi corazzati. L’UE in 
primo luogo, e la NATO a seguire, si troverebbero perciò 
in una postura inefficace e con strumenti di dissuasione (a 
partire dalle sanzioni economiche) incapaci di fronteggia-
re un avversario russo già ampiamente calato nel pensiero 
strategico da “guerra in corso”, e probabilmente fornito 
di una pianificazione proiettata in profondità nello spazio 
e nel tempo.

autore
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Abstract
Il ritiro statunitense dall’Afghanistan e il recente con-

flitto in Ucraina hanno evidenziato sempre di più la neces-
sità da parte dei paesi dell’Unione Europea di dotarsi di 
uno strumento militare autonomo in grado di fronteggiare 
le molteplici sfide dell’attuale scenario internazionale.

Quanto avvenuto lo scorso agosto, con il ritiro degli 
ultimi militari statunitensi da Kabul, segna una nuova fase 
dell’ordine internazionale e, al tempo stesso, una cesura 
della recente storia post – bipolare. La concomitanza, non 
soltanto simbolica, del ventennale dell’11 settembre con 
il ritiro americano dall’Afghanistan e la fine della guerra 
più lunga sostenuta da Washington ha in parte accelera-
to la consapevolezza della necessità, da parte dei 27 paesi 
dell’Europa, di sviluppare e dotarsi di capacità militari in-
dipendenti per poter essere complementari alla NATO. Il 
deterioramento dei rapporti con la Russia, a seguito della 
crisi in Ucraina, così come la diffusa instabilità nell’area 
del Mediterraneo allargato e, in particolar modo, nell’ar-
ea MENA, aggravata dal tendenziale disimpegno statu-
nitense in quel quadrante, ha determinato l’assenza di un 
ordine internazionale in cui superpotenze, attori regionali 
e attori non statuali si trovano ad operare in maniera sem-
pre più assertiva. Nel caso specifico dell’area del Mediter-
raneo, l’instabilità determinata dalle cosiddette primavere 
arabe del 2011, dal conflitto siriano, dal caos politico ed 
economico libanese, dalle tensioni tra potenze regionali 
nel Mediterraneo orientale e dalla mancata riunificazione 
formale e sostanziale della Libia ha trasformato la regione 

in un’arena competitiva tra vari attori globali e potenze 
regionali. Sulla base di quanto analizzato in relazione al 
comportamento di un dato numero di attori statuali, si 
evince come la Repubblica Popolare Cinese riesca ad op-
erare per capacità oltre la soglia degli strumenti di potere 
nazionale Diplomatico, Informativo, Militare, Economico 
(DIME), sfruttando abilmente e simultaneamente gli stru-
menti che caratterizzano il cosiddetto sharp power. Su un 
livello differente, ma tutt’altro che circoscrivibile al ruolo 
di potenza in declino, si colloca l’azione della Russia che, 
operando attraverso forme differenti di guerra ibrida e 
l’impiego della Compagnia Wagner, è riuscita dal 2014 
ad oggi a risultare determinante nell’acquisire vantaggi 
territoriali, politici ed economici, difficilmente prevedibi-
li all’inizio degli anni 2000, in differenti contesti di crisi. 
Parimenti, il congelamento dei conflitti in Ucraina, Siria, 
Libia e Nagorno-Karabakh insieme al ruolo tutt’altro che 
lineare dei rapporti con il partner/rivale Turchia, pur non 
avendo determinato una soluzione duratura, ha di fatto 
limitato l’azione della Comunità internazionale e dei rivali 
statunitensi ed europei. Sulla base di queste valutazioni e 
sulla progressiva messa in discussione dello stesso funzi-
onamento delle tradizionali alleanze, su tutte la NATO, 
così come la stessa Unione Europea, nell’affrontare le 
crisi e le minacce odierne emerge con sempre più urgen-
za una definizione delle tipologie di minacce e sfide da 
fronteggiare, come in parte già sta avvenendo attraverso 
lo Strategic Compass e un conseguente adattamento dei 
processi decisionali.

Non è un caso che proprio lo scorso 10 novembre, 

La crisi in Ucraina 
e le lezioni apprese dal conflitto afghano

Matteo breSSan e Marco SCaFaTi
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l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, Josep Borrell, nel presentare la bozza 
dello Strategic Compass, abbia dichiarato che “l’Europa è 
in pericolo e i cittadini europei non sono sufficientemente 
consci dei pericoli che affrontiamo, è nostra responsabilità 
identificare le nuove sfide e minacce e provvedere ad una 
nostra risposta” per “agire insieme agli altri se possibile, 
ma anche da soli se necessario”. Per Borrell “stiamo viven-
do in un mondo più ostile, i nostri spazi economici e strate-
gici sono sempre più contestati, e il nostro spazio politico 
sempre più degradato”. La risposta su cui si basa lo Strate-
gic Compass è articolata su quattro pilastri: agire in modo 
più rapido e deciso di fronte alle crisi; mettere al sicuro i 
cittadini europei contro le minacce in rapida evoluzione; 
investire nelle capacità e nelle tecnologie e collaborare con 
gli altri per raggiungere obiettivi comuni. Borrell ha poi 
precisato che “le minacce odierne sono diverse dal passa-
to” in quanto, “non si tratta più di essere bombardati o in-
vasi da carri armati, basta vedere quello che sta accadendo 
al confine con la Bielorussia che ci dimostra che abbiamo di 
fronte nuovi tipi di minacce”1 .

In quest’ottica, va tenuta in debito conto l’attualità de-
gli accadimenti che vedono coinvolta la Russia in Ucraina. 
L’atto di aggressione perpetrato dal presidente Putin vio-
lando l’art. 2 comma 4 della Carta delle Nazioni Unite pone 
la necessità, ormai ineludibile, di ripensare le tradizionali 
alleanze e la loro capacità di fronteggiare le nuove minacce 
emergenti, adattando i processi decisionali alle mutate 
condizioni operative. In Ucraina la NATO ha lavorato su 
più fronti: aiutare la popolazione nel momento del bisogno, 
rifornire quanto più possibile l’esercito locale e rafforza-
re le proprie difese sul fronte orientale. Lo ha fatto con i 
suoi partner, primo fra tutti l’Unione Europea, la quale ha 

1 Borrell, l’Europa è in pericolo e deve agire anche da sola, ANSA 10/11/2021 https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/11/10/
borrell-leuropa-e-in-pericolo-e-deve-agire-anche-da-sola_36b2e775-7b53-4b98-974f-fd64fc2530b4.html
2 Borrell, ok finale a bussola strategica a marzo, ANSA 16/11/2021
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/11/16/borrell-ok-finale-a-bussola-strategica-a-marzo_dcba60fb-f140-477d-8eda-
02ead4dc731b.html

preso misure per bloccare l’uso del suo spazio aereo agli 
aerei russi, fornire armi all’esercito dell’Ucraina, chiudere 
i punti di propaganda russi e ridurre la dipendenza energe-
tica dell’Europa dalla Russia. Impossibile non sottolineare 
i molti ambiti di contatto nell’approccio condiviso.

Proprio al rapporto con il partner storico UE, dunque, 
è necessario guardare in modo sempre più proattivo. Spe-
cie in considerazione del fatto che la stessa Unione Eu-
ropea, come accennato sopra, sta varando quello che può 
essere definito come l’embrione della sua difesa comune: 
lo Strategic Compass, su cui vale la pena di soffermarsi. 
Come ebbe modo di sottolineare l’Alto Rappresentante UE 
per la Politica Estera Josep Borrell lo scorso novembre in 
occasione della presentazione della bozza, “non c’è alter-
nativa alla NATO per la difesa territoriale dell’Europa, non 
la stiamo cercando”.2

Lo Strategic Compass è lo strumento che potenzial-
mente può compattare NATO e UE, contribuendo a raffor-
zare al contempo anche il rapporto transatlantico con gli 
Stati Uniti: una vera e propria bussola pensata per orien-
tarsi nel complesso scacchiere geopolitico internazionale, 
individuandone le potenziali criticità sul terreno della di-
fesa comune che, nella fattispecie, significa protezione da 
minacce ibride, cyber attacchi e manipolazione delle infor-
mazioni da parte di potenze straniere.

Questo avendo come orizzonte il 2030: una data che, 
alla luce degli eventi recenti, forse dovrebbe essere antici-
pata di almeno cinque anni. La guerra russo-ucraina po-
trebbe infatti innescare effetti a catena, come ad esempio 
l’insicurezza alimentare in Medio Oriente a causa della 
carenza di grano e frumento dall’Ucraina e dalla Russia. 
Esiste anche il rischio concreto che il sopra citato gruppo 
Wagner, sponsorizzato dal Cremlino, possa intensificare 
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le sue azioni nel Sahel in risposta al conflitto3.
Accanto alla strategia c’è dunque bisogno di azione in 

un bilanciamento che l’odierna situazione internazionale 
obbligherebbe a orientare verso la seconda. Lo Strategic 
Compass prevede la creazione entro il 2030 di un unico 
quartier generale per gestire tutte le missioni, una Joint 
Cyber Unit da formare entro il 2023, nonché la realizza-
zione di dispositivi d’arma di ultima generazione. Un ini-
ziale provvedimento concreto è senza dubbio la creazio-
ne di una forza militare composta da cinquemila soldati, 
da realizzarsi entro il 2025: il primo passo, come detto, 
verso la formazione di un esercito europeo. Anche qui, 
nondimeno, l’attualità impone una riflessione che sfocia 
in una domanda retorica. La guerra tra Russia e Ucraina ha 
evidenziato lo spiegamento di forze ingenti: tralasciando 
i numeri relativi a mezzi e armamenti e fermando l’anali-
si alla disponibilità di uomini, la prima ne ha impegnato 
circa 200 mila sui 900 mila disponibili nelle varie Forze 
Armate (che diventano 2 milioni aggiungendo i riservisti), 
mentre la seconda ha risposto, almeno inizialmente, con 
80 mila soldati dei 210 mila disponibili (900 mila, con i 
riservisti), a cui si sono poi aggiunti combattenti sia civili 
che stranieri. Il che ci porta alla domanda di cui sopra: in 
quel caso quanto sarebbe stata efficace sul campo una for-
za composta da soli 5.000 elementi?

Se davvero l’Europa vuole diventare un player in gra-
do di influenzare il contesto internazionale deve dotarsi 
di un’appendice militare credibile con dotazioni allo stato 
dell’arte e unità di intenti che travalichi questioni e inte-
ressi nazionali. Per far questo, necessitano investimenti 
economici all’altezza dei compiti da svolgere. Il costo del-
la non-azione sarebbe con ogni probabilità il venir meno 
dei presupposti di base della politica di difesa dell’Unione 
Europea. L’esempio viene direttamente e ancora una volta 
dalla guerra tra Russia e Ucraina che, oltre ad aver alterato 

3 The day after the Eu’s Strategic Compass and the protection of Europe, THE PROGRESSIVE POST 01/03/2022 https://progressivepost.eu/the-day-
after-the-eus-strategic-compass-and-the-protection-of-europe/

la sicurezza europea, ha messo drammaticamente in luce 
la necessità per l’UE di lavorare con la NATO per miglio-
rare la deterrenza continentale. In quest’ottica, ad esem-
pio, l’idea di sostenere strutture logistiche permanenti 
dovrebbe quantomeno essere messa sul tavolo.

L’auspicio è che le lezioni apprese dal conflitto afgha-
no portino ad una strategia condivisa da qui alla fine del 
decennio, che possa essere formalizzata e approvata nel-
lo Strategic Concept della NATO al prossimo summit di 
Madrid, in agenda per giugno 2022. Le priorità continua-
no ad essere quelle già indicate dal Segretario Generale 
dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg: assicurarsi che 
la NATO rimanga forte militarmente, diventi ancora più 
forte politicamente e assuma un approccio più globale ri-
spetto a quello avuto fino a questo momento.
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Abstract
L’esito della missione afghana comporta una ricon-

siderazione dei rapporti tra NATO e UE. Nel corso della 
missione in Asia centrale gli Stati europei, pur evidenzian-
do alcuni importanti vantaggi della partnership transatlan-
tica, hanno mostrato una scarsa autonomia strategica da-
gli Stati Uniti, con potenziali profonde conseguenze su altri 
futuri impegni dei Paesi del vecchio continente nell’arco di 
crisi del Mediterraneo allargato e del Sahel. A prescindere 
dalle innovazioni istituzionali, per contare di più gli euro-
pei devono incrementare le spese militari e migliorare la 
capacità delle proprie forze armate di sostenere conflitti ad 
alta intensità.      

    
I rapporti tra NATO e UE

Come è noto, l’Organizzazione del Trattato dell’Atlan-
tico del Nord (NATO) e l’Unione Europea (UE) sono due 
organizzazioni internazionali distinte, sebbene numerosi 
Stati facciano parte di entrambe le organizzazioni. Del re-
sto, in origine le funzioni delle due organizzazioni erano 
profondamente diverse: la NATO garantiva, allora come 
oggi, la difesa collettiva dei propri Stati membri; le varie 
organizzazioni in cui si incarnava il processo di integra-
zione europea avevano invece competenze e obiettivi di 
natura economica. Il fallimento della Comunità di difesa 
europea (Ced) nel 1954 pareva aver reso definitiva questa 
“divisione del lavoro” nel quadro euro-atlantico e occi-
dentale. Tuttavia, a partire dal Trattato di Maastricht, l’UE 

1  Si veda: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf 

ha iniziato a dotarsi di una Politica estera e di sicurezza 
comune (PESC) e, in particolare, di una Politica di sicu-
rezza e difesa comune (PSDC). Questo ha comportato una 
potenziale sovrapposizione di competenze tra la NATO e 
l’UE.

Fin da subito, sia l’UE sia la NATO hanno considerato 
con interesse l’idea di una cooperazione tra le due orga-
nizzazioni. La cooperazione tra UE e NATO è oggi in gran 
parte disciplinata dagli accordi Berlin Plus, raggiunti nel 
2002 e perfezionati da uno scambio di lettere tra l’Alto 
Rappresentante UE per la politica estera e di sicurezza 
comune e il Segretario generale della NATO. Gli accor-
di, tra le altre cose, riguardano lo scambio di informazioni 
classificate tra UE e NATO e l’accesso dell’UE ad asset e 
capacità NATO (soggetto però al consenso unanime de-
gli Stati dell’Alleanza Atlantica). Fino a questo momento 
l’UE ha condotto due operazioni con il sostegno della 
NATO: EUFOR Concordia in Macedonia del Nord nel 
2003 e EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina a partire dal 
2004. Inoltre, l’introduzione della figura dell’Alto Rap-
presentante dell’UE per gli affari esteri e la Politica estera 
e di sicurezza ha permesso di costruire un rapporto diretto 
con il Segretario generale della NATO, sviluppando così 
una sinergia tra le due organizzazioni anche a livello di 
vertice politico. 

La cooperazione tra le due organizzazioni costitui-
sce infine uno dei pilastri della European Union Global 
Strategy presentata nel giugno del 20161. Le sette aree 

Gli insegnamenti della vicenda afghana:
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di collaborazione identificate tendono infatti a renderla 
più concreta e le iniziative dell’Unione offrono importanti 
contributi al rafforzamento del burden-sharing tra le due 
coste dell’Atlantico, soprattutto in materia di defence ca-
pabilities, di cooperazione sul piano operativo e, molto 
significativo, per il capacity building dei paesi partner. 
Ai fini di future missioni come quella in Afghanistan, 
quest’ultimo aspetto potrebbe consentire di sviluppare 
approcci e metodi più efficaci in situazioni in cui la sen-
sibilità europea, e latina in particolare, potrebbe risultare 
più adatta al contesto e ad un’azione sviluppata nel lungo 
termine.

La missione afghana
In seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 e 

all’attivazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington 
(oltre che su richiesta del Consiglio di sicurezza dell’Onu 
e del nuovo governo afghano), a partire dal 2003 la NATO 
ha preso il comando della missione ISAF, che aveva il com-
pito di aiutare il governo di Kabul a mantenere la sicurezza 
nel Paese. ISAF è stata la più importante missione nella 
storia dell’Alleanza, arrivando a contare più di 130.000 
truppe di oltre cinquanta Paesi membri e partner della 
NATO. A partire dal 2015 ISAF è stata sostituita dalla 
missione Resolute Support, volta all’addestramento e al 
sostegno alle forze di sicurezza locali, nel quadro di una 
“afghanizzazione” del conflitto volta a rendere autosuf-
ficiente il governo di Kabul. Nell’aprile 2021 l’Alleanza 
Atlantica ha deciso di procedere al ritiro delle forze della 
missione. Come è noto, il deterioramento della situazio-
ne di sicurezza nel Paese e la rapida offensiva talebana ha 

2  Si veda: https://www.nato.int/isaf/placemats_archive/2007-12-05-ISAF-Placemat.pdf
3  Per maggiori dettagli: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/afghanistan_en
4  O. Hassan, “Reassessing the European Strategy in Afghanistan”, Carnegie Europe, 17/11/2021, disponibile a: https://carnegieeurope.
eu/2021/11/17/reassessing-european-strategy-in-afghanistan-pub-85776
5  Per maggiori dettagli: https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/07/15/tempistiche-la-fine-delloperazione-barkhane-sahel/
6  I. Tharoor, “As U.S. leaves Afghanistan, Europe sours on Biden”, The Washington Post, 31/08/2021, disponibile a: https://www.washingtonpost.com/
world/2021/08/31/europe-america-shift-afghanistan/
7  A. Guerrera, C. Tito, “Afghanistan, quello scontro sul ritiro che spaccò la Nato: Italia e Gb contro gli Usa”, la Repubblica, 14/08/2021, disponibile a: 
https://www.repubblica.it/esteri/2021/08/14/news/afghanistan_ritiro_scontro_usa_italia_gran_bretagna-314063340/

costretto i governi occidentali a una precipitosa ritirata da 
Kabul nell’agosto 2021.
L’UE, invece, pur non partecipando direttamente alla mis-
sione militare (ma singoli Stati membri come ad esempio 
Germania, Italia e Francia partecipavano attivamente nel 
quadro NATO2), ha sostenuto l’Afghanistan post-taleba-
no fornendo oltre quattro miliardi di euro in aiuti allo svi-
luppo al Paese3. Del resto, fin dall’origine della missione i 
membri europei dell’Alleanza Atlantica avevano conside-
rato l’Afghanistan come il vero banco di prova della “guer-
ra al terrorismo” e questo ha inevitabilmente portato l’UE 
a sostenere politicamente e diplomaticamente gli sforzi di 
stabilizzazione della NATO nel Paese4. In questo conte-
sto, singoli Stati membri UE negli ultimi anni hanno in-
trapreso missioni simili a quella afghana, in particolare nel 
Sahel5. Si può anzi dire che UE e Paesi europei siano in un 
certo senso diventati l’avanguardia occidentale della lotta 
al terrorismo, rovesciando il paradigma del periodo imme-
diatamente successivo agli attacchi dell’11 settembre. In 
effetti, dal punto di vista di capitali del vecchio continente 
come Berlino, la missione afghana, iniziata dai membri eu-
ropei della NATO in solidarietà all’alleato statunitense, è 
stata conclusa da Washington in modo troppo frettoloso 
e sbrigativo6. La percezione di numerosi Stati europei è 
che le scelte dell’Amministrazione Trump e dell’Ammini-
strazione Biden abbiano inopinatamente regalato il Paese 
ai Talebani, vanificando i tanti sacrifici umani, politici ed 
economici sostenuti per vent’anni dagli alleati di Washin-
gton7. La posizione dell’UE si è quindi sostanzialmente 
allineata a quella della NATO anche nel post-ritiro e, in 
particolare, sul tema delle relazioni con il nuovo regime 
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instaurato dai Talebani a Kabul. 

Limiti e opportunità: le lezioni apprese dalla vicenda 
afghana
La traumatica fine del coinvolgimento occidentale in Af-
ghanistan ha spinto numerosi leader e analisti europei a 
riconsiderare, ancora una volta, la vexata quaestio dei rap-
porti tra l’UE e la NATO e tra l’UE e gli Stati Uniti8. Nel 
vecchio continente sono divenute ancora più pressanti le 
discussioni sull’autonomia strategica, un tema particolar-
mente caro al presidente francese Emmanuel Macron9.

Il fallimento della missione afghana ha innescato una 
crisi di fiducia all’interno della NATO10. Tale crisi non 
intacca tanto la credibilità dell’impegno statunitense a 
difendere i Paesi membri dell’Alleanza, ma riguarda piut-
tosto l’affidabilità e la volontà di Washington nello svol-
gimento di missioni non articolo 5 considerate sempre 
più essenziali da partner europei che si trovano alle prese 
con un arco di instabilità sempre più vasto e turbolento. 
La missione afghana, da possibile banco di prova di una 
sinergia NATO-UE, è diventata il simbolo delle difficoltà 
di tale collaborazione. 

La collaborazione NATO-UE ha limiti strutturali 
importanti. Ad esempio, alcuni Stati UE (Austria, Fin-
landia, Irlanda, Malta, Svezia) seguono, pur con diverse 
sfumature, politiche di neutralità. Se questi Stati possono 
comunque contribuire alle missioni militari UE, ben dif-
ficilmente potrebbero superare le proprie riserve a una 
piena collaborazione con un’organizzazione caratterizza-
ta come la NATO. Ma, soprattutto, la missione afghana ha 

8  Si veda: https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/news/2021/09/02/20210902-pec-newsletter-afghanistan/
9  D. Boffey, “Von der Leyen: EU must acquire ‘political will’ to build own military”, The Guardian, 15/09/2021, disponibile a: https://www.theguardian.
com/world/2021/sep/15/von-der-leyen-eu-state-of-union-speech-political-will-build-own-military 
10  P. Morcos, “Fall of Kabul: Inconvenient Truths for NATO”, CSIS, 27/08/2021, disponibile a: https://www.csis.org/analysis/fall-kabul-inconvenient-
truths-nato
11  F. Krause-Jackson, “Afghanistan exposes Europe’s impotence again”, Bloomberg, 24/08/2021, disponibile a: https://www.bloomberg.com/news/
newsletters/2021-08-24/afghanistan-exposes-europe-s-impotence-again
12  K. De Young e G. Jaffe, “Nato runs short on some munitions in Libya”, The Washington Post disponibile a: https://www.washingtonpost.com/world/
nato-runs-short-on-some-munitions-in-libya/2011/04/15/AF3O7ElD_story.html 
13  M. Vincent, “EU Battlegroups: The European ‘army’ that politicians can’t agree how to use”, ABC News, 16/11/2018, disponibile a: https://www.abc.
net.au/news/2018-11-17/the-european-army-that-has-never-been-in-a-fight/10506466

dimostrato la difficoltà per gli europei di svolgere un ruo-
lo significativo e autonomo sia in ambito UE sia in ambito 
NATO11. L’impegno occidentale in Afghanistan, infatti, è 
iniziato e si è concluso sulla base di decisioni quasi esclu-
sivamente statunitensi, con gli europei costretti a seguire 
(o inseguire) a ruota.

L’evacuazione di Kabul ha certamente mostrato le 
opportunità della sinergia tra Stati Uniti e alleati europei. 
Ad esempio, il contributo degli alleati (anche europei) de-
gli Stati Uniti è stato numericamente molto significativo 
e la prova dell’importanza concreta della collaborazione 
tra organizzazioni internazionali e tra Stati like-minded. 
Tuttavia, persino questo episodio (tutto sommato un suc-
cesso logistico nient’affatto scontato), ha mostrato la forte 
dipendenza degli Stati europei nei confronti degli Stati 
Uniti: l’evacuazione sarebbe risultata impossibile senza 
appoggiarsi sulle infrastrutture e sulle alleanze di Washin-
gton nell’area. Si tratta di un problema del resto presente 
da tempo12. 

Gli europei potrebbero quindi cercare di intensificare 
la cooperazione in ambito UE. Tuttavia, bisogna ricono-
scere che, nonostante l’enfasi politica e mediatica data ad 
alcune iniziative (si pensi ai famosi Battle Group), le ca-
pacità degli europei di agire in modo coordinato ed effi-
cace al di fuori dell’ambito NATO rimangono scarse13. Si 
tratta di un problema significativo, poiché gli Stati Uniti, 
sempre più concentrati sul teatro asiatico, difficilmente 
potranno continuare a svolgere il ruolo ricoperto negli ul-
timi decenni anche nel vecchio continente. Gli Stati Uniti 
rimarranno disponibili per fornire sostegno militare alla 
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difesa europea e alle operazioni in Africa e Medio Orien-
te, ma difficilmente sosterranno il peso maggiore in que-
sti quadranti. Non è verosimile che eventuali crisi (come 
quella attualmente in corso in Europa orientale) possano 
cambiare questa evoluzione. Una qualche forma di auto-
nomia strategica europea, quindi, deve essere perseguita, 
sebbene sia imperativo farlo in stretta collaborazione con 
gli Stati Uniti (una soluzione, peraltro, caldeggiata anche 
dall’Italia)14.
In conclusione, gli Stati europei, più che creare nuovi for-
mati di cooperazione in ambito UE o NATO, dovrebbero 
soprattutto procedere a un deciso incremento delle spese 
militari (del resto, proprio in questi giorni la Germania 
sembra aver imboccato con decisione tale strada)15 e, con-
seguentemente, ad un più deciso e coraggioso impegno 
in situazioni di crisi potenziali o in atto. Inoltre, è pro-
babile che le forze armate europee dovranno accelerare 
il processo, già in corso, volto a ricostruire le capacità di 
combattere un conflitto ad alta intensità contro forze ar-
mate paragonabili per efficacia e livello tecnologico. Tali 
decisioni sono molto costose dal punto di vista politico ed 
economico (certamente meno attraente di vaghi discorsi 
sulla necessità di un “esercito europeo”), ma rimangono 
probabilmente le uniche soluzioni efficaci per garantire 
agli Stati europei un maggior peso all’interno della NATO 
e per dotare l’UE  di un peso militare adeguato.
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Abstract
Per quasi vent’anni, quello in Afghanistan è stato il 

principale impegno della NATO, sia in termini operati-
vi, sia politici. L’esperienza afgana ha, quindi, sollevato 
molte attese, la cui portata ha contribuito ad alimentare la 
frustrazione per come essa si è conclusa. Tuttavia, questo 
giudizio merita qualche approfondimento. In molti campi, 
l’impegno in Afghanistan è stato, per la NATO, occasione 
di maturazione; in altri, esso ha messo in luce fragilità e 
spazi di miglioramento. Il modo in cui questo impegno si 
è concluso ha, inoltre, rilanciato la questione del rapporto 
fra l’Alleanza atlantica e le ambizioni di autonomia stra-
tegica dell’Unione europea. Lo sviluppo di quest’ultima 
dipende soprattutto dall’esistenza di una comune volon-
tà politica. È un nodo che riguarda anche la NATO. Se il 
processo di revisione delle lezioni apprese ha confermato 
la solidità della ‘macchina militare’ dell’Alleanza, esso ha 
messo in luce anche il ruolo di aspetti quali la chiarezza e 
la condivisione degli obiettivi e la necessità di mantenere in 
futuro il livello di dialogo sviluppato con i diversi partner. 
In termini concreti, ciò significa sostenere e potenziare la 
capacità della NATO di proporsi come interlocutore cre-
dibile anche oltre la tradizionale sfera euro-atlantica. Se 
la fine dell’impegno in Afghanistan chiude, la lunga fase 
della ‘NATO proiettata’, essa non interrompe, quindi, lo 
sviluppo da tempo in atto verso un’alleanza dai tratti sem-
pre più chiaramente politici e globali.

1  Sull’impegno in Afghanistan come banco di prova del rapporto transatlantico cfr. i report periodici pubblicati dal servizio studi del Congresso (CRS - 
Congressional Research Service, Washington, DC) proprio con il titolo NATO in Afghanistan: A Test of the Transatlantic Alliance.

Per quasi vent’anni, quello in Afghanistan ha rappre-
sentato il principale impegno della NATO, sia in termini 
operativi, sia politici. Fra il 2003, quando ha assunto la 
guida di ISAF, e il 2021, quando è stato completato il 
ritiro dei contingenti impegnati nella missione Resolute 
Support (RSM), l’Alleanza Atlantica ha investito nel pa-
ese asiatico – oltre a grandi quantità di risorse umane e 
materiali – un grado importante di credibilità politica. Per 
un certo periodo, l’impegno in Afghanistan è stato con-
siderato anche (almeno negli Stati Uniti) come il banco 
di prova del rapporto transatlantico, un rapporto che, so-
prattutto negli anni dell’amministrazione di George W. 
Bush (2001-2009), era stato soggetto a pesanti tensioni1. 
Per un insieme di fattori, la vicenda afghana ha, quindi, 
sollevato molte attese: attese la cui portata ha contribui-
to ad alimentare la frustrazione per il modo in cui questa 
vicenda si è conclusa. Le immagini del ritiro delle forze 
statunitensi da Kabul sono state ripetutamente paragona-
te all’evacuazione di Saigon nel 1975, dopo l’entrata delle 
truppe nordvietnamite ed è stato altrettanto ripetutamen-
te rilevato come, con il ritorno dei Talebani al potere e la 
nascita del nuovo emirato islamico, gli sforzi politici, eco-
nomici e militari compiuti siano stati, di fatto, vanificati.

Questo giudizio merita, tuttavia, qualche approfondi-
mento. In molti campi, l’impegno in Afghanistan è stato, 
per la NATO, occasione di maturazione. Questo vale, fra 
l’altro, per ciò che riguarda l’efficienza organizzativa e 
l’interoperabilità delle forze, il coordinamento politico e 

La NATO dopo l’Afghanistan:  
quali prospettive?
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operativo e i vari aspetti legati alla condotta delle opera-
zioni a lunga distanza, primi fra tutti quelli logistici e di 
supporto alle forze in teatro. In questi ambiti, la NATO 
si è dimostrata uno strumento efficace per organizzare e 
attuare sforzi multinazionali coordinati, sia nel quadro di 
ISAF, sia (su scala minore) di RSM, rendendo possibile il 
coinvolgimento e l’integrazione di una molteplicità di sog-
getti e di partner. L’esperienza in Afghanistan ha favorito, 
inoltre, la riflessione intorno ai temi della collaborazione 
civile/militare, promosso l’ampliamento della sua portata 
e messo in luce l’importanza che rivestono i fattori ‘soft’ 
per l’esito di una missione: un risultato che, a partire dal 
2008, ha portato all’adozione e al graduale affinamento 
del c.d. ‘comprehensive approach’, un modello che – con i 
necessari adattamenti – potrà risultare utile per affrontare 
anche le sfide che la NATO dovrà affrontare in futuro2.

Ovviamente, l’esperienza ha messo in luce anche fra-
gilità importanti e significativi spazi di miglioramento. Il 
progressivo ampiamento dell’ambito operativo di ISAF si 
è accompagnato a un evidente mission creep, con le forze 
della NATO sempre più coinvolte in un’attività di rico-
struzione delle strutture socioeconomiche del paese che 
esulava dal mandato iniziale. A sua volta, questo processo 
ha avuto ricadute negative sulla compattezza dell’alleanza, 
favorendo il proliferare dei distinguo e dei c.d. ‘caveat na-
zionali’3. Non a caso, proprio il tema dei caveat ha avuto un 
posto centrale nei vertici di Riga (28-29 novembre 2006) 
e Bucarest (2-4 aprile 2008) e ancora nel 2009 il neoe-
letto presidente Barack Obama ha sollevato la questione 

2  In questo senso cfr., per es., K.J. McInnis e C.G. Starling, The Case for a Comprehensive Approach 2.0: How NATO Can Combat Chinese and Russian 
Political Warfare, Atlantic Council - The Scowcroft Center for Strategy and Security, Washington, DC, 2021.
3  Sulla questione dei caveat nazionali cfr., per tutti, S.M. Saideman e D.P. Auerswald, Comparing Caveats: Understanding the Sources of National Restrictions 
upon NATO’s Mission in Afghanistan, “International Studies Quarterly”, vol. 56 (2012), n. 1, pp. 67-84. Sulla posizione degli alleati europei cfr. anche B. van 
Liebergen, American War, European Struggle? Analyzing the Influence of Domestic Politics on ISAF Contributions of EU Member States, College d’Europe, 
Bruges, 2011.
4  Remarks by President Obama at Strasbourg Town Hall, 3.4.1999, https://obamawhitehouse.archives.gov/ the-press-office/remarks-president-obama-
strasbourg-town-hall. Senza scomparire del tutto, la questione dei caveat avrebbe perso progressivamente rilevanza negli anni successivi, da una parte per 
l’esaurirsi del surge obamaino nell’estate 2012, dall’altra per il graduale disimpegno della NATO, in linea con la exit strategy adottata al vertice di Chicago (20-
21 maggio 2012). 
5  Per una sintesi di alcune posizioni nazionali rispetto a questo dibattito cfr. i contributi raccolti in M. Dembinski e C. Fehl (Eds.), Three Visions for NATO. 
Mapping National Debates on the Future of the Atlantic Alliance, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, 2021.

in un discorso a margine del vertice di Strasburgo-Kehl 
(3-4 aprile), osservando come “l’Europa non dovrebbe 
limitarsi ad attendere che gli Stati Uniti si facciano carico 
da soli dell’onere [della presenza in Afghanistan]”4. Con 
il prolungarsi dell’impegno, il crescere dei costi e il veni-
re meno dalla tensione iniziale, il problema dei caveat ha 
finito, così, per configurarsi come sorta una ‘prova’ della 
superiorità delle coalizioni ‘a geometria variabile’, in cui 
coinvolgimento e partecipazione dei vari paesi sono legati 
al grado di adesione agli obiettivi perseguiti.
Per la compattezza della NATO si tratta, forse, della sfida 
più importante, perché tocca in modo diretto le ragioni 
dello ‘stare insieme’. Essa ripropone, quindi, il problema 
(già emerso all’epoca dell’operazione Iraqi Freedom, fra il 
marzo e il maggio 2003) del rapporto che esiste fra mis-
sione e coalizione: un problema che, dagli anni Duemila, 
riaffiora ciclicamente, seppure in forme diverse, per esem-
pio in occasione dell’intervento alleato in Libia (operazio-
ne Unified Protector, marzo-ottobre 2011). La maniera in 
cui l’esperienza in Afghanistan si è chiusa, unita al ritor-
no dell’instabilità sul teatro europeo e alle tensioni che, 
durante la presidenza Trump, hanno segnato il rapporto 
transatlantico, ha alimentato ulteriormente il confronto 
sull’utilità e il ruolo futuro della NATO5. Parallelamente, 
all’interno di questo, ha rilanciato la questione mai dav-
vero risolta del rapporto fra l’Alleanza atlantica e le ambi-
zioni di autonomia strategica che l’Unione europea ripro-
pone ciclicamente. Non a caso, nei giorni stessi del ritiro 
delle truppe statunitensi da Kabul, l’Alto rappresentante 
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dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
Josep Borrell, ha rilanciato in diverse sedi la necessità che 
UE si doti finalmente di una ‘first entry force’ da impegna-
re – se necessario – su sua iniziativa.

Per questa via, le vicende afghane contribuiscono a 
rilanciare il tema tradizionalmente sensibile dei rapporti 
NATO-UE e del legame che dovrebbe esistere fra l’alle-
anza occidentale e un’ipotetica identità di sicurezza euro-
pea. Sinora, l’emergere della seconda ha dovuto sempre 
fare i conti con i vincoli posti dalle ‘tre D’ (no decoupling, 
no duplication, no discrimination), a suo tempo elencate 
dal Segretario di Stato, Madeleine Albright. Nonostante il 
favore con cui la NATO dichiara di guardare al rafforza-
mento delle capacità europee, ancora nel settembre 2021, 
il Segretario generale Stoltenberg affrontava il tema della 
‘first entry force’ rilevando come “ogni tentativo di stabi-
lire strutture parallele, [e di] duplicare la struttura di co-
mando, indebolirà la nostra capacità di lavorare insieme, 
perché con risorse scarse occorre prevenire duplicazioni e 
sovrapposizioni degli sforzi” e come una possibile identità 
di sicurezza europea “non potrà mai sostituire la NATO”, 
concludendo che “[q]ualsiasi tentativo di allentare il le-
game fra Nord America ed Europa non solo indebolirà la 
NATO, ma dividerà l’Europa”6. Tuttavia, il modo in cui 
l’impegno occidentale in Afghanistan ha avuto fine sem-
bra avere messo in movimento qualcosa anche in questo 
campo, accelerando un processo che, successivamente, 
ha ricevuto un impulso aggiuntivo dall’invasione russa 
dall’Ucraina.

Significativamente, il Segretario generale ha ricono-
sciuto come le modalità con cui il ritiro dall’Afghanistan 
è stato condotto abbiano posto interrogativi seri e impor-
tanti. Riserve simili sono state avanzate dei vertici politici 

6  Su queste dichiarazioni e il loro ruolo nel dibattito in corso ci si permette di rinviare a G. Pastori, Nuove botti per un vecchio vino? I rapporti Europa-Stati Uniti 
e la questione dell’autonomia strategica europea, “Osservatorio Strategico [IRAD]”, vol. 23 (2021), n. 3, pp. 49-55.
7  Sui possibili ambiti di collaborazione fra NATO e UE cfr. G. Lindstrom e T. Tardy (Eds.), The EU and NATO. The Essential Partners, EU Institute for 
Security Studies, Paris, 2019. Per un tentativo di sistematizzare i fattori cui si lega lo sviluppo di una credibile soggettività europea nel campo della difesa e le 
loro molteplici interazioni cfr. L. Retter et al., European Strategic Autonomy in Defence. Transatlantic Visions and Implications for NATO, US and EU Relations, 
RAND, Santa Monica, CA, 2021.

di diversi Paesi. Dopo la caduta di Kabul e il rapido de-
terioramento delle condizioni di sicurezza in città, il G7 
straordinario del 24 agosto 2021 ha evidenziato una volta 
in più le divergenze che esistono fra Washington e gli alle-
ati europei. Di contro, anche sulla scia di queste tensioni, 
l’amministrazione Biden sembra avere cominciato a pre-
stare un’attenzione crescente all’opportunità di un raffor-
zamento delle capacità militari del Vecchio continente. È 
una posizione già adombrata da alcuni osservatori durante 
la campagna elettorale del 2020 e che trova riscontro in 
quella delle istituzioni europee. Nel corso del 2021, no-
nostante le difficoltà che hanno punteggiato i mesi esti-
vi (oltre alla questione afgana la firma, il 15 settembre, 
dell’accordo AUKUS), l’idea di un ‘reboot’ delle relazioni 
di sicurezza fra le due sponde dell’Atlantico ha preso for-
za. I colloqui, nel corso del G20 di Roma (30-13 ottobre), 
fra il presidente Biden e il suo omologo francese, Emma-
nuel Macron (da sempre il principale sostenitore di un 
maggiore protagonismo europeo nel campo della difesa e 
spesso assai critico verso la NATO), possono costituire un 
primo passo in questa direzione.

Tuttavia, se i margini di collaborazione NATO-UE 
sono molti, le possibilità di successo dipendono da una 
pluralità di fattori7. Lo sviluppo di una credibile autono-
mia strategica europea dipende dalla disponibilità di fi-
nanziamenti adeguati e di un’adeguata base industriale, 
ma, soprattutto, dipende dall’esistenza di una comune vo-
lontà politica. Il modo in cui si è conclusa l’esperienza in 
Afghanistan sembra avere favorito una presa di consapevo-
lezza in tal senso. È un nodo che, in forme diverse, riguar-
da anche l’Alleanza atlantica. Se il processo di revisione 
delle lezioni apprese ha confermato la solidità della NATO 
come ‘macchina militare’, esso ha messo in luce anche il 
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ruolo centrale di aspetti quali la chiarezza e la condivisione 
degli obiettivi e la necessità di mantenere in futuro il livel-
lo di dialogo sviluppato con i diversi partner. In termini 
concreti, ciò significa sostenere e potenziare la capacità 
della NATO di proporsi come interlocutore credibile per 
una molteplicità di soggetti anche oltre la tradizionale sfe-
ra euro-atlantica. Se, da una parte, la fine dell’impegno in 
Afghanistan chiude, quindi, per il momento, la lunga fase 
della ‘NATO proiettata’, dall’altra non interrompe lo svi-
luppo da tempo in atto verso un’alleanza dai tratti sempre 
più chiaramente politici e globali.

autore
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Il Paese sta affrontando crisi molteplici: una crescente 
emergenza umanitaria, una grave contrazione dell’eco-
nomia, la paralisi del sistema economico e finanziario e la 
mancanza di un governo inclusivo e rappresentativo1.

All’indomani della presa di Kabul da parte dei Tale-
bani nell’agosto 2021, diversi osservatori hanno com-
mentato che si trattasse di un passo indietro di vent’anni. 
Se è innegabile il fardello di un’operazione che è costata 
243,000 morti e 2.313 trilioni di dollari2, in questo pe-
riodo molte cose sono cambiate: la mortalità infantile si è 
dimezzata, l’aspettativa di vita è migliorata di sei anni, gli 
anni di frequenza scolastica sono aumentati di tre anni per 
gli uomini e quattro per le donne, i laureati sono passati da 
meno di 31.000 a quasi 200.0003.
Questi elementi denotano un cambiamento nella società 
afghana rispetto alla presa di potere e al supporto di cui 
godevano i Taliban del 1996 che incideranno sul soste-
gno, stabilità e sostenibilità del governo talebano ad inte-
rim. Ora che sono al governo e non hanno più un nemico 
da fronteggiare, fattore unificante molto significativo, il 
rapporto tra i leader politici e i comandanti delle milizie 

*Una prima versione di questo articolo è stata pubblicata sull’Osservatorio Strategico n. 03, 2021, CASD; F. Citossi “Afghanistan: Talebani 2021” e “Il 
Pakistan e i Taliban”; https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio%20Strategico%202021/OS_Num_03_2021/
italiano/06_Citossi_OS_3_2021_finale_OK.pdf;  https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio%20Strategico%20
2021/OS_Num_03_2021/italiano/15_Citossi_IS_3_2021_finale_OK.pdf.   
1 United Nations, General Assembly, Security Council, “The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security”, 28 January 
2022; https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_76_667_E.pdf. 
2  Watson Institute International&Public Affaris, “Costs of War”; https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-
us-war-afghanistan-2001-2022. 
3  Brookings Institution, “Afghanistan Index”, August 2020; https://www.brookings.edu/research/afghanistan-index/. 
4  M. Mashal, “How the Taliban Outlasted a Superpower: Tenacity and Carnage”, The New York Times, May 26, 2020; https://www.nytimes.
com/2020/05/26/world/asia/taliban-afghanistan-war.html.  
5  Reuters, “How the Taliban engineered ‘political collapse’ of Afghanistan”, August 17, 2021; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/how-taliban-
engineered-political-collapse-afghanistan-2021-08-17/. 

che gestiscono risorse e coercizione sarà testato: la guerra 
civile degli Anni Novanta non scoppiò per disaccordi tra 
i mujahedeen, ma perché i comandanti miliziani erano 
ambiziosi e i leader politici non riuscivano a controllarli4. 
L’analisi degli elementi che compongono il quadro attuale 
permette di identificare sia i punti di forza che di debolez-
za del nuovo corso afghano.

La conquista del potere5

Pochi giorni e pochi colpi sono stati sufficienti ai Ta-
liban per conquistare l’Afghanistan. Al di là dell’ufficial-
mente inatteso crollo militare dell’esercito afghano, le 
interviste con leader taliban, politici afghani, diplomatici 
e altri osservatori suggeriscono che il movimento islamista 
abbia accuratamente pianificato la sua strategia per lungo 
tempo.

Dopo essere stati sconfitti nel 2001, si sono gradual-
mente ricostituiti, finanziandosi con l’oppio e l’estrazione 
mineraria illegale, evitando scontri su larga scala finché il 
supporto aereo degli Stati Uniti ha appoggiato l’esercito 
afghano. Si sono concentrati su villaggi remoti e posti di 

Afghanistan 2022*:  
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blocco isolati, diffondendo la paura nelle città attraverso 
attentati suicidi. Hanno preso il controllo di molte aree 
provinciali con una forma di governo ombra, istituendo 
tribunali e sistemi fiscali propri. Nelle aree settentrionali 
e occidentali, dove il movimento taliban di etnia principal-
mente pashtun era tradizionalmente più debole, si sono 
mossi per ottenere il sostegno locale e conquistare Tagiki, 
Uzbeki e altri rappresentanti delle etnie dell’Afghanistan.

A partire dall’inizio del 2020 gli insorti hanno colti-
vato relazioni con funzionari politici e militari locali e con 
gli anziani. Questo, combinato con il ritiro preannuncia-
to delle truppe occidentali concordato a Doha a febbraio 
2020, ha infranto la fiducia nei confronti dell’amministra-
zione centrale di Kabul e ha incoraggiato le diserzioni nel-
le forze afghane. I Taliban non volevano combattere, ma 
provocare un collasso politico.

Quando i suoi combattenti hanno preso il controllo 
del palazzo presidenziale, il mullah Abdul Ghani Baradar, 
uno dei principali artefici della vittoria, ha affermato che 
si è trattato di un trionfo senza rivali, arrivato in modo 
inaspettatamente rapido. Suhail Shaheen, portavoce dei 
Taliban residente a Doha e designato ambasciatore alle 
Nazioni Unite6, ha affermato che un gran numero di di-
stretti è stato conquistato tramite i contatti personali che 
hanno una lunga tradizione in Afghanistan: indurre i rivali 
a cambiare fazione tramite colloqui diretti con le forze di 
sicurezza locali7 e mediazione di anziani tribali e religiosi 
è una tattica comune. I Taliban si sono assicurati i posti di 
frontiera, mettendo fine ad una fonte decisiva di guadagni 
per il governo e i clan locali. Durante l’avanzata, Baradar è 
riuscito a preservare un fronte unito tra la leadership poli-
tica dei Taliban e i combattenti in tutto il paese, superando 

6  BBC, “Taliban ask to speak at UN General Assembly in New York”, 22 September 2021; https://www.bbc.com/news/world-asia-58632147?xtor=AL-
72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-[BBC%20News%20
Newsletter]-2021September21-[top+news+stories]. 
7  V. Felbab-Brown, “Will the Taliban regime survive?”, Brookings Institution, August 31, 2021; https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2021/08/31/will-the-taliban-regime-survive/?utm_campaign=Foreign%20Policy&utm_medium=email&utm_content=155607731&utm_
source=hs_email. 
8  A. Basit, “Why did the Afghan army disintegrate so quickly?”, AlJazeera, 17 August 2021; https://www.aljazeera.com/opinions/2021/8/17/why-did-the-afghan-army-
disintegrate-so-quickly. 

gli interessi a volte contrastanti su questioni che vanno dai 
colloqui di pace alla condivisione dei proventi della colti-
vazione del papavero.

Con l’Accordo di Doha del febbraio 2020 i Taliban 
avevano ottenuto quello che volevano, il ritiro delle trup-
pe USA, e concesso nulla: il dialogo di pace inter-afghano 
non è mai iniziato e non è mai stato nelle intenzioni della 
leadership talebana. Una volta che il presidente Biden ha 
confermato l’accordo sul ritiro della precedente ammi-
nistrazione Trump, la lunga campagna nelle province ha 
rapidamente dato i suoi frutti. Nonostante gli accordi di 
pace firmati prima del ritiro, i militari e i servizi segreti sta-
tunitensi avevano segnalato chiaramente che i Taliban ave-
vano intensificato gli attacchi nei capoluoghi distrettuali e 
cercavano di bloccare le autostrade mentre si preparavano 
ad attaccare le città principali. Inoltre, è stata lanciata una 
serie di omicidi mirati di personalità-chiave della sicurez-
za afghana con l’obiettivo di indebolire il morale e minare 
la fiducia dell’opinione pubblica nel governo.

La strategia ha fatalmente indebolito il governo del 
Presidente Ghani - un accademico di formazione occi-
dentale sostenuto da Washington ma con scarso sostegno 
popolare al di fuori di Kabul e deboli relazioni anche con 
alcuni dei suoi stessi comandanti8. Essendo un pashtun 
guardato con diffidenza dagli altri gruppi etnici, Ghani 
aveva fatto affidamento sul sostegno degli indisciplinati 
leader dell’ex Alleanza del Nord che gli Stati Uniti avevano 
reclutato per sconfiggere i Taliban nel 2001. Tra questi 
c’erano Atta Mohammad Noor, ex governatore della pro-
vincia di Balkh, e il leader uzbeko Rashid Dostum, ma i pa-
zienti sforzi dei Taliban hanno minato il sistema di spon-
sorizzazione che manteneva al loro posto questi leader, 
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fuggiti anche loro.
Un ruolo importante ha giocato la corruzione larga-

mente diffusa nel Paese e la poca affidabilità dei dati in 
merito a preparazione ed effettiva numerosità delle forze 
di sicurezza afghane, come riportato più volte negli anni 
da SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Re-
construction9. 

Il governo ad interim dell’emirato islamico
Tra gli esponenti che compongono l’esecutivo (non 

vi è ancora stata la cerimonia di insediamento10) vi sono 
cinque ex detenuti di Guantanamo liberati nel 2014 - in 
cambio di un soldato americano catturato dai Taliban - che 
ora siedono nei ministeri di Informazione e Cultura, agli 
Affari tribali, agli Esteri e alla vicedirezione della Difesa. 
Molti dei nuovi incaricati in posizioni istituzionali sono 
sulla lista dei sanzionati della UNSCR n. 1988 del 2011. 

L’esecutivo è composto di vari gruppi di potere e al-
cune frizioni, prontamente negate11, sono già emerse a 
metà settembre tra Baradar e Khalil ur-Rahman Haqqani, 
ministro dei rifugiati12. Da forza ribelle quale erano, ora i 
Taliban devono affrontare le sfide di governo: controllare 
i dissidi interni alla compagine governativa, affrontare la 
grave crisi economica e umanitaria e arginare le forze irre-
golari interne al paese13.

Haibatullah Akhundzada è il leader dei Taliban, 
Mohammed Hassan Akhund è Primo Ministro, Abdul Gha-
ni Baradar, Abdul Salam Hanafi e Abdul Kabir Mohammed 
Jan sono stati nominati Vice Primo Ministro. Il governo è 

9  Politico, “The $88 billion gamble on the Afghan army that’s going up in smoke”, 08/13/2021; https://www.politico.com/news/2021/08/13/afghan-
army-pentagon-504469. 
10  TASS, “Taliban cancels inauguration ceremony of Afghan interim government”, 10 September 2021; https://tass.com/world/1336289. 
11  K. Noor Nasar, “Afghanistan: Taliban leaders in bust-up at presidential palace, sources say”, BBC, 15 September 2021; https://www.bbc.com/news/
world-asia-58560923. 
12  South China Morning Post, “Cracks growing in Taliban leadership amid reports of clash at Afghanistan presidential palace”, 16 September 2021; https://
www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3148906/cracks-growing-taliban-leadership-amid-reports-clash. 
13  M. Kugelman, “Opinion: How real is the threat of Taliban infighting?”, DW, 21 September 2021; https://www.dw.com/en/opinion-how-real-is-the-
threat-of-taliban-infighting/a-59250547. 
14  BBC, “Afghanistan: Who’s who in the Taliban leadership”, 8 September 2021; https://www.bbc.com/news/world-asia-58235639. 
15  AlJazeera, “Taliban announces new government in Afghanistan”, 7 Sept 2021; https://www.aljazeera.com/news/2021/9/7/taliban-announce-acting-
ministers-of-new-government. 

costituito prevalentemente da personalità pashtun14.
Akhundzada è diventato il comandante supremo nel 

maggio 2016 ed è il leader dell’Emirato islamico dell’Af-
ghanistan. Negli anni ‘80 ha partecipato alla resistenza 
islamista durante la campagna militare sovietica in Afgha-
nistan, ma la sua reputazione è più quella di un leader re-
ligioso che di un comandante militare. E’ stato a capo dei 
tribunali della Sharia negli anni ‘90 quando i Taliban han-
no introdotto e sostenuto le punizioni corporali secondo 
la loro interpretazione della legge islamica. Sotto la guida 
del mullah Mohammed Omar, deceduto nel 2013, i Ta-
liban hanno vietato televisione, musica, film, cosmetici e 
hanno impedito alle ragazze sopra i 10 anni di frequentare 
la scuola. Akhundzada ha circa 60 anni e ha vissuto la mag-
gior parte della sua vita in Afghanistan. Mantiene stretti 
legami con la Quetta Shura, i leader talebani afghani che 
hanno sede nella città pakistana di Quetta. È responsabile 
degli affari politici, militari e religiosi. Il leader di al-Qae-
da, al-Zawahiri, gli aveva prestato giuramento di fedeltà.

Il mullah Akhund, primo Ministro,15 è uno dei quattro 
fondatori originari del 1994 e capo della Shura di Quetta. 
È da tempo a capo del potente consiglio direttivo dei Tali-
ban, Rehbari Shura. Ha servito come ministro degli esteri 
e vice primo ministro durante il governo del 1996-2001 
ed è soggetto alle sanzioni delle Nazioni Unite per il suo 
ruolo in quel periodo.

Il mullah Baradar, co-fondatore del movimento con 
il mullah Omar, è stato un fulcro dell’insurrezione dopo 
l’invasione del 2001, poi catturato in un’operazione con-
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giunta USA-Pakistan nella città di Karachi, nel sud del Pa-
kistan, nel febbraio 2010. È rimasto in prigione per otto 
anni, fino al rilascio nel 2018, su richiesta statunitense, 
come parte di un piano per facilitare il processo di pace 
divenendo capo dell’ufficio politico a Doha da gennaio 
2019. Nel 2020 è diventato il primo leader talebano a co-
municare direttamente con un presidente degli Stati Uniti 
dopo aver avuto una conversazione telefonica con Donald 
Trump: per conto dei Taliban ha firmato a febbraio 2020 
l’Accordo di Doha sul ritiro delle truppe statunitensi16.

Sirajuddin Haqqani è ministro degli interni, vicino 
ad Al Qaeda: ricercato dall’FBI con una taglia di 5 milio-
ni di dollari, è istruito, anglofono e storicamente legato 
ai servizi pakistani. Dopo la morte del padre, Jalaluddin 
Haqqani, è diventato il nuovo leader dell’omonima rete, 
a cui sono stati attribuiti alcuni degli attacchi più violenti 
avvenuti in Afghanistan negli ultimi anni contro le forze 
afgane e i loro alleati occidentali. La rete Haqqani è attual-
mente uno dei gruppi militanti più potenti della regione. Il 
gruppo, designato dagli Stati Uniti come organizzazione 
terroristica, sovrintende alle risorse finanziarie e militari 
dei Taliban lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan. 
In un articolo apparso sul New York Times nel febbraio 
2020, Haqqani aveva scritto: “I am convinced that the kil-
ling and the maiming must stop…we together will find a 
way to build an Islamic system in which all Afghans have 
equal rights, where the rights of women that are granted 
by Islam — from the right to education to the right to work 
— are protected,”17.

Mohammad Yaqoob è ministro della difesa: figlio del 
mullah Mohammed Omar, si ritiene abbia poco più di 30 

16  “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and 
is known as the Taliban and the United States of America”, February 29, 2020; https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-
Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf. 
17  S. Haqqani, “What We, the Taliban, Want”, New York Times, February 20, 2020; https://www.nytimes.com/2020/02/20/opinion/taliban-afghanistan-
war-haqqani.html. 
18  I. Bahiss, “Afghanistan’s Taliban Expand Their Interim Government”, International Crisis Group, 28 September 2021; https://www.crisisgroup.org/
asia/south-asia/afghanistan/afghanistans-taliban-expand-their-interim-government?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_
campaign= 3 8 4 7 85ff3f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_28_08_41_COPY_01&utm_medium=emai l&utm_term=0_ 1dab 8c11ea-
384785ff3f-359938605.
19  The Economist, “What is Sharia’”, September 8th, 2021; https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/09/08/what-is-sharia-law. 

anni ed è attualmente il capo delle operazioni militari del 
gruppo. Dopo la morte dell’ex leader talebano Akhtar 
Mansour nel 2016, alcuni militanti volevano nominare 
Yaqoob come nuovo comandante supremo del gruppo, 
ma altri lo ritenevano giovane e privo di esperienza. Men-
tre i Taliban avanzavano attraverso il Paese, Yaqoob ha 
esortato i combattenti a non infierire sui membri dell’e-
sercito e del governo afghano e a rimanere fuori dalle case 
abbandonate dei funzionari del governo e della sicurezza 
che erano fuggiti.

Amir Khan Muttaqi è ministro degli esteri, membro 
del governo nel periodo 1996-2001, è stato negoziatore 
a Doha.

A fine settembre 2021 sono state fatte altre nomine18 
che comprendono 4 Tajiki, 2 Uzbeki, un Turkomanno, 
un Hazara, un Nuristani e un Khwaja. Con un totale di 53 
membri questo gabinetto ampliato è un piccolo gesto ver-
so l’inclusione delle minoranze etniche, sebbene rimanga 
dominato dai pashtun.

I Taliban intendono governare l’Afghanistan secon-
do la Sharia19. Durante il precedente periodo al potere, 
1996-2001, il gruppo militante era noto per la sua in-
terpretazione rigorosa della giurisprudenza islamica. 
Molti paesi oltre all’Afghanistan - Arabia Saudita, Iran, 
parti dell’Indonesia e della Nigeria - applicano la Sharia 
pur senza le restrizioni specifiche del regime talebano. La 
Sharia, “sentiero” in arabo, indica la condotta che piace a 
Dio. Copre il diritto penale, commerciale e di famiglia, ma 
è molto più olistico dei sistemi legali secolari: stabilisce 
anche le regole etiche che i musulmani devono seguire. 
La Sharia è basata sul Corano, il libro sacro dell’Islam; gli 
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‘aḥādīth, o detti del profeta Maometto, e il successivo lavo-
ro di studiosi di diritto islamico. Il Corano, la Sunna (ov-
vero gli ʾaḥādīth del Profeta), il consenso dei dotti (ijmāʿ) 
e l’analogia giuridica (qiyās) sono generalmente conside-
rate le fonti della legge islamica. Le prime due sono alla 
base della legge sacra in quanto divinamente prodotte o 
ispirate. La parola araba “sunnah” indica la pratica, la li-
nea di condotta e si riferisce, in particolare, alle pratiche 
del Profeta, quelle azioni nel suo comportamento che i 
musulmani dovevano seguire; ‘aḥadīth significa la tradi-
zione nella sua trasmissione orale della notizia di un detto, 
un atto, un fatto che indicano la linea di condotta islamica 
del Profeta Muḥammad, trasmessa di generazione in ge-
nerazione, mediante una catena di persone degne di fede 
il cui primo anello è un testimone diretto visivo o di ascol-
to, appartenente alla cerchia dei seguaci del Profeta. Sono 
previste alcune punizioni molto dure per i crimini ritenuti 
contro Dio (hudud), inclusa la morte per lapidazione o 
100 frustate per gli adulteri, ma lo standard di prova per 
la condanna è estremamente alto rendendo queste puni-
zioni rare (in caso di adulterio, ad esempio, devono essere 
presenti quattro testimoni). La punizione per crimini gra-
vi contro le persone, come l’omicidio, può anche essere 
grave, basata sul principio di qisas, occhio per occhio, ma 
l’Islam incoraggia le vittime ad essere misericordiose e a 
pagare invece una compensazione, il diya, “prezzo del 
sangue”20.

20  E. Giunchi, “Afghanistan”, Carocci, Roma, 2007, pag. 46.
21  P. M. McKinley, “Afghanistan’s Looming Catastrophe”, Foreign Affairs, December 3, 2021; https://www.foreignaffairs.com/articles/
afghanistan/2021-12-03/afghanistans-looming-catastrophe. 
22  P. Beaumont, “Afghan health system ‘close to collapse due to sanctions on Taliban’”, The Guardian, Dec 13, 2021; https://www.theguardian.com/global-
development/2021/dec/13/afghan-health-system-close-to-collapse-due-to-sanctions-on-taliban. 
23  P. Wintour, “G20 leaders agree to involve Taliban in distributing Afghanistan aid”, The Guardian, 12 October 2021; https://www.theguardian.com/
world/2021/oct/12/afghanistan-at-make-or-break-point-says-un-as-g20-ministers-meet. 
24  Reuters, “One month after fall of Kabul, economic crisis stalks Taliban”, September 15, 2021; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/one-month-
after-fall-kabul-economic-crisis-stalks-taliban-2021-09-15/. 
25  J. O’Donnell, R. Jain, “Running out of dollars, Afghan banks ask Taliban for more cash”, Reuters, September 15, 2021; https://www.reuters.com/world/
asia-pacific/running-out-dollars-afghan-banks-ask-taliban-more-cash-2021-09-15/. 
26  Reuters, “Afghan acting foreign minister urges international donors to restart aid”, September 14, 2021; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/
afghan-acting-foreign-minister-urges-international-donors-restart-aid-2021-09-14/. 

La situazione umanitaria
Il repentino crollo del governo afghano e la presa del 

potere da parte dei Taliban ha lasciato il paese con un’am-
ministrazione instabile e funzionari pubblici che temono 
ritorsioni mettendo così a serio rischio la fornitura dei ser-
vizi essenziali alla popolazione.

Il 40% del PIL del Paese, che rappresentava il 75% 
della spesa pubblica21, era generato dagli aiuti internazio-
nali ora sospesi (World Bank e International Monetary 
Fund).

Entro la fine del 2022 il 97% della popolazione, già 
colpita da pandemia e siccità, potrebbe ricadere sotto la 
soglia della povertà (attualmente è al 72%). Circa 24 mi-
lioni di persone avranno necessità di assistenza umanitaria: 
secondo il World Food Programme, 22,8 milioni di per-
sone fronteggiano una situazione di insicurezza alimenta-
re acuta e solo il 5% dispone di alimentazione giornaliera 
adeguata. Il sistema sanitario è al collasso e si sono regi-
strati diversi casi di colera, morbillo, poliomielite, malaria 
e dengue, oltre alla pandemia di coronavirus22. I leader del 
G20 hanno già concordato che gli aiuti umanitari saranno 
convogliati attraverso le agenzie delle Nazioni Unite per 
evitare l’aggravarsi della situazione23 coinvolgendo il go-
verno talebano ma escludendone il riconoscimento.

Il governo dovrà affrontare una grave situazione eco-
nomica24 e finanziaria25 con le banche in grave crisi di 
liquidità, aggravando la perdurante dipendenza di Kabul 
dagli aiuti internazionali26. E’ probabile che l’autorità ta-
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lebana non abbia la capacità tecnica di gestire l’economia 
e fornire servizi di base soddisfacenti27: dipenderà dalla 
collaborazione dei dipendenti pubblici precedentemen-
te in servizio. A questo scopo i Taliban hanno esteso le 
dichiarazioni di amnistia in molte zone nel tentativo di 
convincere i dipendenti del governo locale a continuare 
a lavorare. Da alcune aree sotto controllo talebano sono 
emerse segnalazioni di abusi, detenzioni ed esecuzioni 
mirate, a dimostrazione che non esiste un approccio uni-
voco nelle aree governate da leader diversi. All’interno del 
movimento sembrano emergere diverse interpretazioni di 
governance e policy e molte altre milizie e gruppi triba-
li stanno mantenendo il controllo sulle rispettive aree28. 
Le proteste anti-talebane riportate a Kabul e in altre città 
sono state fronteggiate con violenza ed è probabile che 
il conflitto localizzato continui mentre l’opposizione an-
ti-talebana e i gruppi armati tentano di riconquistare le 
aree controllate dai Taliban.

Già prima della presa di Kabul metà della popolazio-
ne afghana, 18 milioni di persone, dipendeva dall’aiuto 
umanitario fornito dall’estero29. A settembre 2021 le 
Nazioni Unite hanno convocato una conferenza per rac-
cogliere fondi e fronteggiare la situazione, in particolare 
alimentare e sanitaria. Gli spostamenti interni della popo-
lazione sono aumentati in modo significativo. Il numero 
totale di sfollati nel 2021 era oltre i 550.000; mesi di 
violenza hanno provocato interruzioni dei servizi sanitari 
e un aumento delle esigenze sanitarie30; 14,5 milioni di 

27  UN News, “UN commits to staying in Afghanistan, with basic services close to collapse”, 31 August, 2021; https://news.un.org/en/
story/2021/08/1098862. 
28  International Crisis Group, “Are the Taliban on a Path to Victory?”, 14 August, 2021; https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/are-
taliban-path-victory. 
29  Reuters, “U.N. seeks $600 million to avert Afghanistan humanitarian crisis”, September 13, 2021; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/un-
seeks-600-million-avert-afghanistan-humanitarian-crisis-2021-09-12/. 
30  World Health Organization, “Acute health needs in Afghanistan must be urgently addressed and health gains protected”, 22 September 2021; 
https://www.who.int/news/item/22-09-2021-acute-health-needs-in-afghanistan-must-be-urgently-addressed-and-health-gains-protected?utm_
source=UN+News+-+Newsletter&utm_campaign=a8e2768b4c-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_22_01_45&utm_medium=email&utm_term=0_
fdbf1af606-a8e2768b4c-106833977. 
31  United Nations, General Assembly, Security Council, 2022, op. cit. pag. 5.: è riportato un calo degli incidenti di sicurezza del 91% rispetto allo stesso 
periodo del 2020.
32  G. Villadier, “Afghanistan: la vie des Afghanes six mois après le retour des Talibans”, TV5monde, 15 Fév 2022; https://information.tv5monde.com/
video/afghanistan-la-vie-des-afghanes-six-mois-apres-le-retour-des-talibans. 
33  AlJazeera, “Afghans with correct legal documents may travel abroad: Taliban”, 2 March 2022; https://www.aljazeera.com/news/2022/3/2/afghans-

persone (circa il 33% della popolazione) avevano bisogno 
di assistenza sanitaria prima della recente escalation. Gli 
effetti combinati di siccità, pandemia, del conflitto e dei 
vincoli all’accesso umanitario dopo il cambio di governo 
potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione della 
sicurezza alimentare nel paese. Già nel 2021 erano emer-
se crescenti preoccupazioni in materia di protezione - cir-
ca 12,8 milioni di persone era stimato a rischio - tra cui 
omicidi mirati, sparizioni forzate, violenza contro donne 
e bambini, matrimoni forzati, vincoli di accesso e mobilità 
e attacchi alle infrastrutture civili, comprese case, scuole 
e cliniche. È probabile che le organizzazioni umanitarie 
interrompano o ritardino le operazioni per garantire la 
sicurezza del personale, ottenere dai Taliban l’autorizza-
zione all’accesso e rivalutare le priorità. Sebbene i Taliban 
abbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali sul beneplacito 
alle operazioni umanitarie, è probabile che diversi fattori 
ostacolino le attività, tra cui condizioni di accesso incerte, 
rischi di violenza contro gli operatori umanitari, mancanza 
di informazioni, difficoltà per la raccolta di dati, interfe-
renze nelle operazioni umanitarie e deviazione degli aiuti. 

Vanno riportati sia il generale sollievo della popola-
zione per la fine dei combattimenti31 che le proteste nei 
confronti degli Stati Uniti per l’avvenuta confisca di 7 mi-
liardi di dollari di riserve della Banca Centrale Afghana32. 
Il portavoce del governo, Zabihullah Mujahid, ha confer-
mato che gli Afghani in possesso di regolare documenta-
zione possono lasciare il paese33.
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La questione femminile
I Taliban hanno impedito alle donne di tornare al la-

voro negli impeghi pubblici34 e nei media. Hanno vietato 
la co-educazione imponendo la separazione dei sessi nelle 
aule scolastiche, un dress code islamico35, non meglio spe-
cificato, e introdotto la proibizione di praticare sport36. 
Mohammad Ashraf Ghairat, nominato dai Taliban rettore 
della Kabul University, ha dichiarato che le studentesse 
dovranno rimanere a casa finché non sarà creato un “am-
biente islamico” non specificato. Da settembre l’accesso 
alle scuole secondarie alle ragazze è stato proibito (è al-
fabetizzato il 37% delle ragazze e il 66% dei ragazzi)37. 
Più di 200 giudici donne hanno perso il lavoro e ricevuto 
minacce38 e si stanno nascondendo per timore di ritor-
sioni poiché i Taliban hanno liberato molti carcerati da 
loro condannati. Il Ministero per le donne è stato sosti-
tuito da un “Ministero per la promozione della virtù e la 
soppressione del vizio”39. Queste disposizioni non hanno 
però impedito le manifestazioni di piazza contro il nuovo 
regime40 e le interferenze del Pakistan per stroncare la re-
sistenza del Panshijr41. A tutta la popolazione si applicano 
limitazioni su informazione, musica e intrattenimento.

with-correct-legal-documents-may-travel-abroad-taliban. 
34  BBC, “Afghanistan: Stay home, female Kabul government workers told”, 19 September 2021; https://www.bbc.com/news/world-asia-58614113?xtor=AL-
72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-[BBC%20News%20
Newsletter]-2021September19-[top+news+stories. 
35  A. Borges, “Taliban government says women can study in gender-segregated universities”, Euronews, 12/09/2021; https://www.euronews.
com/2021/09/12/taliban-government-says-women-can-study-in-gender-segregated-universities. 
36  The Guardian, “Afghan women to be banned from playing sport, Taliban say”, 8 September 2021; https://www.theguardian.com/world/2021/sep/08/
afghan-women-to-be-banned-from-playing-sport-taliban-say. 
37  UNICEF, 22/09/2021; https://www.unicef.org/afghanistan/education; RFE/RL 18/09/2021; https://gandhara.rferl.org/a/afghan-schools-
girls/31466540.html;  The conversation 09/09/2021; https://theconversation.com/education-in-afghanistan-was-a-battlefield-long-before-the-taliban-
returned-167204 
Trust 17/08/2021; https://news.trust.org/item/20210831110425-cvykj; Center for Global Development 16/08/2021; https://www.cgdev.org/blog/
girls-education-casualty-disastrous-withdrawal-afghanistan.
38  C. Press, “Female Afghan judges hunted by the murderers they convicted”, BBC, 28 September 2021; https://www.bbc.com/news/world-asia-58709353. 
39  A. Pal, “Taliban replaces women’s ministry with ministry of virtue and vice”, Reuters, September 17, 2021; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/
taliban-replaces-womens-ministry-with-ministry-virtue-vice-2021-09-17/. 
40  E. Graham-Harrison, A. M. Makoii, “Evidence contradicts Taliban’s claim to respect women’s rights”, The Guardian, 3 September 2021; https://www.
theguardian.com/world/2021/sep/03/afghanistan-women-defiant-amid-taliban-crackdown. 
41  S. Kermani, “Anger directed at Taliban and Pakistan”, BBC, 7 September 2021; https://www.bbc.com/news/world-asia-58472978. 
42  AlJazeera, “Taliban to create Afghanistan ‘grand army’ with old regime troops”, 22 February 2022; https://www.aljazeera.com/news/2022/2/22/
taliban-create-grand-army-afghanistan-old-regime-troops. 
43  A. Shah, “How Will the Taliban Deal With Other Islamic Extremist Groups?”, Carnegie Endowment for International Peace August 31, 2021; https://
carnegieendowment.org/2021/08/31/how-will-taliban-deal-with-other-islamic-extremist-groups-pub-85239.

I gruppi di potere: Haqqani (HQN), al-Qaeda (AQ), 
Islamic State-Khorasan e Fatimiyoun

I tre gruppi principali, Taliban (80.000 combattenti 
circa, è in corso la formazione di un nuovo esercito42), Ha-
qqani Network (3.000-10.000) e al-Qaeda (300), sono 
strettamente allineati43. Tra di loro hanno rapporti multi-
generazionali che risalgono al jihad afghano antisovietico, 
rafforzati nel tempo da legami familiari e dai combattimen-
ti contro le truppe statunitensi e della NATO. Sebbene la 
rete Haqqani combatta sotto l’egida talebana, mantiene 
una relativa autonomia operativa nella sua principale zona 
operativa nell’Afghanistan orientale. HQN funge anche 
da collegamento principale tra i talebani afghani e al-Qa-
eda. I Taliban e l’HQN hanno lo stesso mecenate esterno, 
l’Interservice intelligence (ISI) pakistano, che ha sostenuto 
questi gruppi come copertura contro l’influenza indiana 
in Afghanistan.

Secondo i funzionari dell’antiterrorismo delle Nazioni 
Unite, i Taliban mantengono stretti legami con al-Qaeda. 
Sebbene abbiano iniziato a registrare, limitare e moni-
torare i combattenti stranieri legati ad AQ, la leadership 
non si è impegnata in modo credibile a limitare la minac-
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cia e tantomeno recidere i legami con il gruppo. I Taliban 
continuano a fornire ai leader di AQ rifugi sicuri nel sud e 
nell’est dell’Afghanistan lungo il confine con il Pakistan, 
presumibilmente in cambio di fondi e formazione spe-
cializzata: combattenti di al-Qaeda sono stati uccisi com-
battendo a fianco dei Taliban contro le forze di sicurezza 
afghane e le truppe statunitensi. Entrando a Kabul i Tali-
ban hanno liberato migliaia di militanti incarcerati, inclusi 
agenti di al-Qaeda e combattenti dell’HQN. 

I tre gruppi hanno una relazione conflittuale con lo 
Stato Islamico della provincia di Khorasan, in parte per-
ché ha sfruttato i loro conflitti interni per sottrare i loro 
membri disillusi.

IS-K (3.000) è un affiliato regionale dell’autoprocla-
mato Stato Islamico che opera principalmente in Afgha-
nistan. Inizialmente aveva sede nella provincia orientale 
di Nangahar al confine con il Pakistan. Il gruppo è stato 
formato nel 2015 da comandanti disillusi del Tehrik-e-Ta-
liban Pakistan che cerca di rovesciare lo stato pakistano. 
Questi elementi erano fuggiti nel 2014 in Afghanistan 
in seguito alle offensive militari del Pakistan nei distret-
ti adiacenti all’Afghanistan orientale, precedentemente 
note come Aree tribali ad amministrazione federale. La 
loro missione dichiarata è quella di ripristinare la regione 
storica del Khorasan, che comprende l’Afghanistan e l’A-
sia centrale, come parte di un califfato islamico globale. Il 
gruppo Stato Islamico ha fornito a IS-K sia riconoscimenti 
che fondi ma è una rete operativamente autonoma che ha 
attratto ex membri di vari gruppi jihadisti nella regione, 
inclusi i Taliban, al-Qaeda e la rete Haqqani. IS-K e i Ta-
liban sono nemici dichiarati: i due gruppi hanno combat-
tuto ferocemente per risorse, reclute e territorio nell’Af-

44 F. Gardner, “Afghanistan airport attack: Who are IS-K?”, BBC, 27 August 2021; https://www.bbc.com/news/world-asia-58333533. 
45 K. Gannon, “Taliban say they won’t work with US to contain Islamic State”, AP News, October 9, 2021; https://apnews.com/article/business-taliban-
islamabad-middle-east-islamic-state-group-4d419bb70259f93f7165169889d05ff1. 
46 BBC, “Afghanistan: Biden was advised to keep 2,500 troops, say generals”, 29 September 2021; https://www.bbc.com/news/world-us-canada-
58719834?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-
[BBC%20News%20Newsletter]-2021September28-[top+news+stories]. 
47  A. Shuja Jamal, “The Fatemiyoun Army: Reintegration into Afghan Society”, United States Institute of Peace, March 19, 2019; https://www.usip.org/
publications/2019/03/fatemiyoun-army-reintegration-afghan-society. 

ghanistan orientale e settentrionale. I Taliban si sono 
ripetutamente scontrati con IS-K per riprendere il con-
trollo di diversi distretti rurali nelle province di Nangarhar 
e Kunar. I Taliban, dopo aver preso il controllo di Kabul, 
hanno giustiziato sommariamente i combattenti dell’IS-K 
imprigionati, incluso l’ex leader Maulvi Zia ul-Haq.

I leader di IS-K considerano i Taliban “sporchi nazio-
nalisti” a causa della loro agenda che si limita all’emirato 
islamico in Afghanistan, in contrasto con la loro aspira-
zione di stabilire un califfato islamico regionale. Hanno 
dipinto i Taliban come forza al servizio degli Stati Uniti 
in una lunga dichiarazione rilasciata alcuni giorni dopo 
l’attacco del 26 agosto all’aeroporto di Kabul44, che ha 
provocato 182 morti. Il gruppo ha anche bollato i Taliban 
come “milizia pakistana” - riferendosi al sostegno del Pa-
kistan – allo scopo di intaccare la pretesa legittimità dei 
Taliban come gruppo nazionalista afghano. L’IS-K ha usa-
to l’attacco all’aeroporto per incrementare le sue creden-
ziali jihadiste globali posizionandosi come l’unico gruppo 
in Afghanistan che sta combattendo sia le truppe straniere 
che i Taliban, tacciandoli di essere burattini degli Stati 
Uniti a causa della loro stretta cooperazione contro IS-K. 
Il governo talebano ha dichiarato di non avere alcuna in-
tenzione di collaborare con gli Stati Uniti per contrastare 
il gruppo Stato Islamico45.

Infine, Liwa Fatemiyoun46, o Hezbollah Afghanistan, 
sono combattenti sciiti afghani47, una forza pro-Assad 
organizzata dall’IRGC iraniano, Iranian Revolutionary 
Guards Corps, addestrata e schierata per combattere in 
Siria e Libia. Dal 2013 circa 50.000 afghani hanno com-
battuto in Siria come parte del Fatimiyoun: molte reclute 
erano rifugiati disperati o lavoratori immigrati della co-
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munità sciita afghana, la maggior parte provenienti dalla 
comunità stimata in quattro milioni di afghani che vivono 
in Iran, di etnia prevalentemente hazara. Tornati in Afgha-
nistan – tra i 10.000 e i 20.000 - possono rappresentare 
una minaccia per i Taliban48 che li considerano infedeli 
proxy dell’Iran e hanno condotto attacchi contro di loro 
dagli Anni Novanta.

Il riconoscimento del governo
I membri dello Shanghai Cooperation Council, SCO49, 

hanno posto la questione del riconoscimento e della le-
gittimità del governo talebano nel meeting di settembre 
2021 poiché l’Afghanistan ricopre lo status di osservatore 
dal 2012.

L’Afghanistan sotto il controllo dei Taliban è la con-
tinuazione dello stato amministrato dal governo prece-
dentemente in carica. E’ possibile interloquire col nuovo 
governo pur senza un riconoscimento effettivo che por-
terebbe a legittimare un governo improntato ad un regi-
me dittatoriale responsabile di gravi violazioni dei Diritti 
Umani. E’ sufficiente la constatazione che il nuovo gover-
no esercita la sua autorità sul territorio e la popolazione, 
poiché quello che è rilevante è il principio di effettività. 
A riprova di ciò, gli accordi di Doha del febbraio 2020 
sono stati stipulati tra gli Stati Uniti e l’Emirato dell’Af-
ghanistan poiché in quel periodo il paese era ancora sotto 
l’egida del governo di Kabul e i Taliban erano solamente 
un’entità rivoluzionaria. Il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite fa riferimento agli accordi di Doha nella 
UNSCR 2513/202050 e successivamente ha preso atto 
del fatto che i Taliban costituiscono l’autorità effettiva 
dell’Afghanistan; ci si aspetta che essi tengano fede all’im-
pegno di consentire a chi lo desidera di lasciare il territo-

48  L. Hassan, “What Is the Fatemiyoun Brigade and Why Does It Make the Taliban Nervous?”, PBS, July 20, 2021; https://www.pbs.org/wgbh/frontline/
article/what-is-the-fatemiyoun-brigade-and-why-does-it-make-the-taliban-nervous/. 
49  Cina, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, India e Pakistan.
50  “The situation in Afghanistan”, 10 March 2020; http://unscr.com/en/resolutions/doc/2513. 
51 UNSCR 2593/2021, “The situation in Afghanistan”, 30 August 2021; http://unscr.com/en/resolutions/doc/2593. 

rio51. Poiché si è di fronte ad una fattispecie di continuità 
dello Stato, i trattati stipulati dal precedente governo sono 
ereditati dalla nuova compagine governativa e perman-
gono in vigore, tranne quelli che possono considerarsi 
estinti per un mutamento fondamentale delle circostanze. 
Per il momento non pare che esistano trattati bilaterali 
Roma-Kabul. L’Afghanistan è invece parte di importanti 
trattati multilaterali, tra cui il Patto delle Nazioni Unite sui 
diritti civili e politici e lo Statuto della Corte Penale Inter-
nazionale che il nuovo regime non ha denunciato, quindi 
continuano ad essere vincolanti. Il Paese è membro del-
le Nazioni Unite e di altri organismi del sistema, sino al 
2020 è stato membro del Consiglio dei Diritti Umani ed è 
stato eletto membro della Commissione sullo status delle 
donne, organismo del Consiglio economico e sociale delle 
Nazioni Unite (si occupa dell’eguaglianza di genere e pro-
muove i poteri delle donne nella vita sociale: il mandato 
dell’Afghanistan scade nel 2025).

I governi possono quindi astenersi dal prendere posi-
zione con un formale atto di riconoscimento del governo 
talebano. 

I rapporti internazionali
La comunità internazionale ha reagito alla presa di 

Kabul da parte dei Taliban congelando 9 miliardi di dol-
lari della Banca Centrale Afghana e sospendendo gli aiuti 
esteri che avevano finanziato il 75% della spesa pubblica. 
I principali donatori, tra cui l’Unione Europea e gli Stati 
Uniti, considerano gli aiuti una delle poche leve contro i 
Taliban e insistono sul fatto che questi fondi non saranno 
rilasciati fino a quando il governo non manterrà gli impe-
gni per stabilire un governo inclusivo, proteggere i diritti 
di tutti gli Afghani e tagliare i legami con i gruppi terrori-
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stici. I Taliban a loro volta hanno intensificato la linea dura 
nella gestione del Paese52.

I Paesi invitati alla cerimonia di insediamento del go-
verno che non si è ancora tenuta - Cina, Russia, Iran, Qa-
tar, Turchia e Pakistan– si contenderanno l’influenza su 
Kabul.

La Cina può procurare supporto economico, infra-
strutture e forse riconoscimento diplomatico ai Talebani 
ed è quindi un alleato fondamentale53. Se sceglierà di ri-
conoscere il governo talebano, lo farà senza entusiasmo 
a causa del virulento nazionalismo religioso, sposato sia 
dai Taliban che dal Pakistan, che potrebbe estendersi alla 
regione cinese dello Xinjiang, dove il governo cinese con-
tinua ad affrontare la problematica dei musulmani uiguri. 
Pechino cercherà di lavorare con i Taliban e forse anche di 
incorporare l’Afghanistan nella sua Belt and Road Initia-
tive (BRI). Qualsiasi strategia statunitense dovrebbe cer-
care di compensare gli investimenti cinesi già in corso da 
tempo e considerare che la Cina ha anche un’influenza sul 
Pakistan. Un’opzione per gli Stati Uniti è quella di utiliz-
zare i timori di Pechino riguardo il nazionalismo religioso 
e la militanza che potrebbero fuoriuscire dall’Afghanistan 
per avviare una strategia di cooperazione USA-Cina-Paki-
stan per fare pressione su Kabul. 

Mosca ha inserito i Taliban nella lista delle organiz-
zazioni terroristiche54: la Russia teme la fuoriuscita nel 
suo territorio di IS-K e che militanti islamisti si infiltrino 
nelle ex repubbliche sovietiche. E’ capofila nel fornire 
aiuti umanitari per mantenere la situazione in equilibrio e 

52  P. Mills, “Afghanistan in review: November 20-December 8, 2021”, Institute for the Study of War, 2021; 
53  I. Johnson, “How Will China Deal With the Taliban?”, Council on Foreign Relations, August 24, 2021; https://www.cfr.org/in-brief/china-afghanistan-
deal-with-taliban. 
54  Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa, http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm: Corte Suprema della Federazione Russa, del 14.02.2003 
No GKPI 03-116, entrata in vigore il 04.03.2003.
55  S. Miglani, A. Shahzad, Y. Lun Tian, “Analysis: China, Pakistan, India jockey for position in Afghanistan’s new Great Game”, Reuters, August 23, 2021; 
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-conflict-greatgame-analys-idCAKBN2FO0VC. 
56  A. González Laya , “Europe’s post-Afghanistan to-do list”, European Council on Foreign Relations, 24 September 2021; https://ecfr.eu/article/europes-
post-afghanistan-to-do-list/. 
57  Reuters, “Saudi deputy minister of defense signs military cooperation agreement between the kingdom and Russia”, August 24, 2021; https://www.
reuters.com/world/middle-east/saudi-deputy-minister-defense-signs-military-cooperation-agreement-between-2021-08-23/. 
58  The New Arab, “Qatar jet carrying technical team lands in Kabul, after US withdrawal”, 01 September 2021; https://english.alaraby.co.uk/news/qatar-
jet-carrying-technical-team-lands-kabul. 

dall’agosto 2021 ha più volte tenuto esercitazioni militari 
congiunte.

L’India, che supportava il Presidente Ghani, ha subi-
to un duro colpo ma ha deciso di assumere una linea più 
pragmatica verso il nuovo governo poiché ha progetti di 
sviluppo in corso in tutte le 34 province afghane, inclusa 
la costruzione dell’edificio del parlamento a Kabul55.

Sinora l’Europa ha accolto un piccolo numero di Af-
ghani in fuga dal Paese su base umanitaria vista l’emergen-
za inaspettata, ma in futuro il continente dovrà prepararsi 
ad altri flussi migratori. La seconda questione riguarda la 
linea diplomatico-strategica da tenere col nuovo governo: 
come porsi di fronte al rispetto (o mancato) dei Diritti 
Umani e il rafforzamento della politica estera e di sicurez-
za dell’Unione56 per un’azione unitaria e non frammen-
tata com’è accaduto per l’estrazione dei propri cittadini 
dall’Afghanistan. Migrazione, terrorismo e traffico di stu-
pefacenti rimangono le questioni regionali più urgenti che 
potrebbero avere un riflesso in Europa.

Gli Stati del Golfo stanno seriamente riconsiderando 
l’affidabilità della Dottrina Carter - l’impegno che Wa-
shington, un tempo dipendente dal petrolio, avrebbe sem-
pre impiegato la forza militare per difendere i propri inte-
ressi in questa zona economicamente strategica. Questo è 
possibile che incoraggi il dialogo Arabia Saudita e EAU-I-
ran, dopo che Riyadh ha già firmato con Mosca un accor-
do di cooperazione militare ad agosto 202157. Il Qatar ha 
fornito assistenza tecnica per la riapertura dell’aeroporto 
di Kabul58 e ha avuto un ruolo fondamentale nell’evacua-
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zione di 43.000 persone inviando aiuti umanitari. Doha 
– che ospita l’Ufficio politico talebano dal 2012 – è stato 
inoltre il primo paese ad inviare il proprio ministro degli 
esteri in visita al nuovo governo. Inoltre, a Doha si è spo-
stata, per continuare le attività, la comunità diplomatico/
internazionale evacuata da Kabul. Teheran – che auspica 
un governo inclusivo – ha con Kabul relazioni complesse: 
veder partire le truppe statunitensi è stato un sollievo, ma 
nel 2001 l’Iran ha collaborato per la sconfitta dei Taliban; 
ha poi ripreso le  relazioni dal 2010 allo scopo anche di 
tutelare la minoranza sciita e cercare di limitare il flusso di 
rifugiati (attualmente sono 4 milioni).

La contrapposizione geopolitica regionale per l’in-
fluenza su Kabul vedrà da una parte India, Iran e Russia59, 
dall’altra Cina e Pakistan.

Il governo e l’esercito del Pakistan non sono istituzioni 
monolitiche60: al loro interno vi sono gruppi frammentati 
e con interessi in competizione. In linea generale il Paese 
era a favore di una vittoria dei Taliban e, all’indomani del-
la presa di Kabul, il primo ministro Khan aveva dichiarato 
che il gruppo stava “rompendo le catene della schiavitù” 
assicurando assistenza umanitaria61 agli Afghani.

Vi sono diverse ragioni che motivano questa posizio-
ne. Nel 1971, dopo un’aspra guerra civile, gran parte del 
territorio pakistano a est, dominato dalla comunità di lin-
gua bengalese, si staccò costituendo il Bangladesh. Que-
sta perdita ha reso il governo pakistano particolarmente 
sensibile riguardo ai territori occidentali del Belucistan 
e del Khyber Pakhtunkhwa che ospitano popolazioni pa-
shtun o di lingua pashtu. Il Pakistan ha stabilito madrasse 
in questi territori per diffondere la scuola islamica wahha-
bita - particolarmente rigorosa - nella speranza che il na-
zionalismo islamico soppiantasse il nazionalismo pashtun. 

59  P. Wintour, “Taliban takeover of Afghanistan will reshape Middle East, official warns”, The Guardian, 13 Sept. 2021; https://www.theguardian.com/
world/2021/sep/13/taliban-takeover-of-afghanistan-is-an-earthquake-for-middle-east. 
60  M. Chatterjee Miller, “Pakistan’s Support for the Taliban: What to Know”, Council on Foreign Relations, August 25, 2021; https://www.cfr.org/article/
pakistans-support-taliban-what-know. 
61  A. Hashim, “Pakistan pledges $28m in Afghanistan humanitarian support”, AlJazeera, 23 November 2021;
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/pakistan-pledges-28-million-in-afghanistan-humanitarian-support. 

I leader talebani, che sposano il nazionalismo islamico, 
sono cresciuti in quelle madrasse.

In secondo luogo, i funzionari pakistani sono preoc-
cupati per il confine con l’Afghanistan: dal 1947 Kabul ha 
sempre rifiutato la Linea Durand che separa i territori pa-
kistani dominati dai pashtun dall’Afghanistan: la maggio-
ranza pashtun rivendica questi territori come parte di un 
Pashtunistan indipendente, mentre l’ideologia talebana 
enfatizza l’Islam rispetto all’identità pashtun. Il Pakistan 
ha speso ingenti capitali negli ultimi anni per rafforzare e 
delimitare il confine ma i Taliban, in conformità ad altri 
governi afghani, non hanno né accettato la linea Durand, 
né i tentativi del Pakistan di demarcarla fisicamente, né 
hanno mai rinunciato o condannato l’obiettivo afghano di 
un Pashtunistan indipendente.

Infine, il confronto con l’India: Islamabad accusa New 
Delhi di sfruttare le sue divisioni etniche e linguistiche 
per destabilizzare e disgregare il paese e il buon rappor-
to dell’India con il governo dell’ex presidente Ghani non 
aveva placato questa preoccupazione. Il governo talebano 
potrebbe aiutare il Pakistan a contrastare l’India, anche 
fornendo rifugio ai gruppi jihadisti anti-India.

Il Pakistan continua ad essere una delle principali fonti 
di sostegno finanziario e logistico per i Taliban. L’agenzia 
pakistana Inter-Services Intelligence (ISI) li ha sostenuti fin 
dagli Anni Novanta con denaro, addestramento e armi e 
mantiene forti legami anche con la rete Haqqani. I Taliban 
possiedono proprietà immobiliari in Pakistan e ricevono 
ingenti donazioni da privati. 

L’influenza del Pakistan sul nuovo governo di Kabul 
potrebbe però diminuire. I Taliban si sono mostrati par-
ticolarmente scaltri nel tentativo di costruire legami con 
Cina, Iran e Russia. L’obiettivo del Pakistan di contene-
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re il nazionalismo pashtun e di contrastare l’India con un 
governo amico in Afghanistan non tiene conto né delle 
frammentazioni interne dei Taliban né delle forze fonda-
mentaliste religiose che si contrappongono all’interno del 
Pakistan.

I Taliban mantengono stretti legami con i Tehrik-e-Ta-
liban (TTP)62: gruppi militanti pashtun simpatizzanti dei 
Taliban afghani che operano lungo il confine tra Afghani-
stan e Pakistan. Alla fine del 2021 Islamabad, con l’inter-
mediazione dei Taliban afghani, ha siglato con il gruppo 
un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati: le richieste dei 
TTP includono l’applicazione della Sharia nelle Aree Tri-
bali63 e alcuni osservatori li definiscono “due facce della 
stessa medaglia”. 

Se l’Afghanistan ricadrà nuovamente nella guerra civi-
le, il Pakistan, come l’Iran, dovrà far fronte a un altro mas-
siccio flusso di profughi64, attualmente circa 3 milioni.

Gli Stati Uniti in Asia meridionale affrontano una si-
tuazione complessa nelle relazioni bilaterali con il Paki-
stan. In omaggio all’alleanza antiterrorismo, Islamabad 
nel corso degli anni ha detenuto comandanti taliban, tra 
cui il mullah Baradar. Washington ha una lunga storia di 
investimenti in Pakistan in cambio della cooperazione 
contro il terrorismo65: iniziò con la fine della guerra so-
vietico-afghana quando gli Stati Uniti, dopo essersi alleati 
con il Pakistan per finanziare e armare i mujaheddin che 
Islamabad aveva addestrato per combattere i sovietici, di-
stolsero lo sguardo dalla regione. Le esigenze statunitensi 

62  AlJazeera, “Afghan FM confirms Kabul ‘mediating’ talks between Pakistan, TTP”, 15 November 2021; https://www.aljazeera.com/news/2021/11/15/
afghan-taliban-mediating-pakistan-ttp-talks. 
63  U. Jamal, “Imran Khan Seals Deal With the Tehreek-i-Taliban Pakistan”, The Diplomat, November 16, 2021; https://thediplomat.com/2021/11/imran-
khan-seals-deal-with-the-tehreek-i-taliban-pakistan/. 
64  A. Furqan, “Pakistan Refuses to Host Additional Afghan Refugees”, VOANews, July 13, 2021;
https://www.voanews.com/a/south-central-asia_pakistan-refuses-host-additional-afghan-refugees/6208191.html. 
65  M. Afzal, “Post Afghanistan, US-Pakistan relations stand on the edge of a precipice”, Brookings Institution, October 13, 2021; https://www.brookings.
edu/blog/order-from-chaos/2021/10/13/post-afghanistan-us-pakistan-relations stand-on-the-edge-of-a-precipice/. 
66  M. Afzal, “An uneasy limbo for US-Pakistan relations amidst the withdrawal from Afghanistan”, Brookings Institution, August 6, 2021; https://www.
brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/06/an-uneasy-limbo-for-us-pakistan-relations-amidst-the-withdrawal-from-afghanistan/. 
67  M. Albright, “Putin Is Making a Historic Mistake”, The New York Times, 23 February 2022; https://www.nytimes.com/2022/02/23/opinion/putin-
ukraine.html. 
68  B. Riedel, “Could Ukraine be Putin’s Afghanistan?”, Brookings Institution, February 24, 2022; https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2022/02/24/could-ukraine-be-putins-afghanistan/?utm_campaign=Foreign%20Policy&utm_medium=email&utm_content=205119569&utm_
source=hs_email. 

in Afghanistan hanno definito le relazioni Stati Uniti-Paki-
stan negli ultimi 20 anni, anche sorvolando sul safe haven 
offerto dal Pakistan ai Taliban66. Washington ha ora pochi 
incentivi ad ignorare il doppio gioco del Pakistan o ad am-
pliare i legami. L’attenzione degli Stati Uniti è ora rivolta 
ad est, ai suoi rapporti con l’India e altri paesi per contra-
stare la Cina. In questo contesto, le relazioni tra Stati Uniti 
e Pakistan vedranno una resa dei conti.

Il conflitto in Ucraina
Senza la ritirata frettolosa dall’Afghanistan il Presiden-

te Putin non avrebbe mai minacciato così direttamente la 
NATO che ha percepito notevolmente indebolita. Alcuni 
osservatori67 si aspettano che l’Ucraina sia per la Russia un 
nuovo Afghanistan: allora i Sovietici non inviarono truppe 
sufficienti per sconfiggere gli insorti e non riuscirono a re-
clutare abbastanza Afghani per combattere al loro fianco, 
i Pakistani non si fecero intimidire e fu il popolo afghano a 
combattere per la propria indipendenza. 

L’analogia afghana offre spunti di riflessione impor-
tanti per la guerra in Ucraina68 su quali stati saranno in 
prima linea, la loro preparazione militare per fronteggia-
re l’offensiva russa, quanto supporto forniranno gli Sta-
ti Uniti e la NATO oltre alle dichiarazioni politiche e se 
l’insurrezione ucraina provocherà un conflitto più ampio 
e potrà poi essere contenuta. 

Polonia e Romania sono gli stati più vicini: entrambi 
sono membri della NATO con truppe statunitensi dispie-
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gate sul loro territorio. L’art. 5 del Trattato Atlantico im-
plica un esplicito impegno alla difesa. Gli Stati Uniti e la 
NATO potrebbero aiutare la resistenza ucraina, ma è ne-
cessario valutare le potenziali conseguenze, rischi e costi. 

La decisione di Putin di attaccare l’Ucraina potrebbe 
rivelarsi un’altra catastrofe geopolitica per la Russia, ma 
solo se la resistenza ucraina riceve supporto, come fu per 
gli Afghani nel decennio 1979-1989.
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